COMUNE DI AREZZO
Polizia Municipale
Servizio Polizia Municipale
Classificazione: N - 20140000004
Arezzo, 05/03/2014

Provvedimento n. 547
OGGETTO:

Servizio di Polizia Municipale a cavallo: cure di pronto soccorso.

Il Direttore
Premesso che il Comune di Arezzo, per lo svolgimento del servizio di Polizia Municipale a
cavallo, istituito con deliberazione della giunta comunale n. 1.462 del 4.7.1995, dispone di due
cavalli di proprietà comunale, ospitati a titolo gratuito presso il centro ippico “Arezzo Equestrian
Centre”, Località San Zeno Gentile 49, Arezzo;
Dato atto che in data 4 marzo 2014, a causa di un grave ed improvviso malore, si è reso
necessario sottoporre il cavallo Pantaleo a cure immediate, e che pertanto i responsabili del centro
ippico si sono rivolti al veterinario dottor Pier Francesco Montecchi, avente ambulatorio presso lo
stesso centro ippico, per una improcrastinabile visita di emergenza, allo scopo di non
pregiudicare le condizioni sanitarie del cavallo;
Dato inoltre atto che, successivamente alle cure di primo soccorso effettuate seduta stante, il
veterinario ha prescritto il ricovero del cavallo presso una struttura idonea alle cure necessarie per
la salvaguardia della salute dello stesso, individuata nella Clinica Veterinaria “Il Ceppo” ubicata
in Monteriggioni SI;
Vista la fattura presentata dal dottor Pierfrancesco Montecchi, relativa alle cure di primo soccorso
prestate al cavallo, per un importo di € 200,00 + IVA;
Visto il preventivo presentato dalla Clinica veterinaria di cui sopra, per un importo di € 3.500,00
+ IVA;
Ritenuto di dover affidare i servizi con le modalità di cui sopra, richiamando:
- l’articolo 57, comma 2, lettera c) e l’articolo 125, comma 10, lettera d) del decreto legislativo n.
163 del 2006 (Codice degli appalti);
- l’articolo 7, lettera d), del Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in
economia;
Ritenuta la propria competenza in base al testo unico degli enti locali (decreto legislativo
267/2000), alle norme in materia di ordinamento degli uffici (statuto comunale e regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) e al decreto del Sindaco n. 18 del 31 gennaio 2014,
con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Comandante della Polizia Municipale;
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Dispone
Di affidare la cura del cavallo Pantaleo, per le sopramenzionate circostanze di urgenza e
indefettibilità, come segue:
- Cure di pronto soccorso affidate al veterinario dottor Pier Francesco Montecchi, località
Campriano 42/b Arezzo, P. IVA 01981700519, per un importo complessivo di € 244,00 (IVA
inclusa);
- Ricovero e intervento chirurgico presso la Clinica Veterinaria “Il Ceppo”, Via Monteresi 3,
Monteriggioni SI, P. IVA 00896660529, per un importo complessivo di € 4.270,00 (IVA
inclusa);
Di impegnare la somma complessiva di € 4.514,00 nel capitolo 19420 del bilancio 2014, come da
movimenti contabili assunti ed allegati al presente atto;
Dà atto
Che la spesa in oggetto è riferita al centro di costo 1450 (costi e ricavi comuni Vice
Comandante);
Che, in conformità con quanto previsto dall’articolo 3 della legge n. 136 del 2010, ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, per la fornitura in oggetto è stato assegnato il codice CIG
Z1E0E2135A;
Che la spesa in oggetto riveste il carattere dell’improrogabilità, dell’urgenza e della non
frazionabilità, considerati i motivi di urgenza dettagliati in premessa, e pertanto può essere
impegnata in regime di esercizio provvisorio del bilancio 2014, come previsto dall’articolo 163
del decreto legislativo 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali);
Che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune di
Arezzo, previa pubblicazione all’Albo pretorio.
Il Comandante della Polizia Municipale
Dottoressa Valeria Meloncelli
Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge
7.8.1990 n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nei termini di 30 giorni,
secondo quanto previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo n.104/2010.
Il presente atto è distribuito come segue:
- Segreteria Generale;
- Servizio Finanziario;
- Ufficio Vicecomandante.
(sf)
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2014
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Capitolo
19420

Importo
4.514,00

Movimento
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