Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE II
AREA TECNICA
N° 141 /II Sett. Approvazione avviso pubblico per l'affidamento in gestione
del mattatoio comunale di località Kazen per la durata di
Del 26/03/2015
anni due - Impegno di spesa per la concessione di un
contributo annuale all'affidatario.
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di marzo, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Premesso che con deliberazione n° 121 del 25.07.2014 la Giunta Municipale aveva
formulato apposito atto d’indirizzo per l'affidamento della gestione dei locali del mattatoio
comunale e di tutte le attività di macellazione;
Che con il suddetto atto d’indirizzo veniva approvato lo schema di convenzione per
l'affidamento del servizio di macellazione all'interno del pubblico macello comunale con il
Consorzio Allevatori Panteschi;
Che a seguito del suddetto atto d’indirizzo, in data 28/07/2014, lo scrivente ha
provveduto a sottoscrivere la convenzione con il Consorzio Allevatori Panteschi, affidando il
servizio pubblico di macellazione sino alla data del 31/12/2014, in via sperimentale e nelle more
della predisposizione degli atti necessari per l'affidamento del servizio con procedura di evidenza
pubblica;
Che le attività di macellazione ad oggi vengono assicurate dal Consorzio, al fine di
prevenire disagi all'utenza e non creare disservizi agli allevatori;
Che il mattatoio comunale di Pantelleria è stato autorizzato ai sensi del Decreto CE
853/2004 con Decreto del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n°
02946/10 del 29.11.2010 con l’attribuzione dell’approval number ITW5X6KCE;
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione di apposito avviso di manifestazione
d’interesse per l’affidamento della gestione dei locali del mattatoio comunale e di tutte le attività
di macellazione d impegnare la relativa spesa per la concessione di un contributo annuale
all'affidatario del servizio;
Visto l’avviso a tal fine predisposto;

Attesa la propria competenza ai sensi:
−
−

−
−
−
−
−

−

dell’articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali);
della deliberazione della G.M. n. 120 del 5/07/2011 con la quale è stato definito il nuovo
assetto organizzativo dell’Ente, assegnando al Settore II i servizi “Lavori Pubblici – Energia
– Pubblica Illuminazione – Protezione Civile – Edilizia Popolare – Edilizia Scolastica Manutenzioni”;
della deliberazione della G.M. n. 35 del 06/03/2012 di modifica dell’assetto organizzativo
dell’Ente già approvato con deliberazione della G.M. n. 220 del 29/12/2010, come
modificato della deliberazioni della G.M. n. 118/2011 e 120/2011;
della deliberazione del C.S. n. 12 del 01/02/2013 con la quale si è modificato nuovamente
l’assetto dei Settori dell’Ente;
della deliberazione G.M. n. 78 del 5.11.2013 con la quale è stato nuovamente modificato
l’assetto dei settori dell’Ente;
del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 28/11/2007, esecutiva agli effetti di legge;
del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
della determinazione sindacale n. 22 del 31.12.2014 con la quale lo scrivente è stato
riconfermato quale responsabile del Settore II per l’anno 2015;
Visto il vigente O.A.EE.LL.;
DETERMINA
Approvare l'avviso pubblico prot. 3289 del 04/03/2015, pubblicarlo all’Albo pretorio
dell’Ente e sul sito informatico al fine di individuare un soggetto in possesso della capacità
e dei requisiti professionali previsti dalle normative di riferimento, a cui affidare la
gestione dei locali del mattatoio comunale e di tutte le attività di macellazione.
Impegnare la somma complessiva di €. 20.000,00, per il pagamento la concessione di un
contributo annuale all'affidatario del servizio, nel seguente modo:
− In quanto ad €. 10.000,00 sull'intervento 1.11.03.05 Cap. 2031 del bilancio
pluriennale 2014 – 2016 esercizio 2015;
− In quanto ad €. 10.000,00 sull'intervento 1.11.03.05 Cap. 2031 del bilancio
pluriennale 2014 – 2016 esercizio 2016.
AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai
sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm entro il termine di trenta giorni
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia
ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
f.to GEOM. SALVATORE GAMBINO

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151 comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, con rideterminazione dell'impegno
contabile dopo l'aggiudicazione.
Addì, 25/03/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to

Dott. Fabrizio MACCOTTA

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________
Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° _______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
GIOVANNI MARINO

