
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 26 del 12/01/2018 

 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 
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DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Rettifica determinazione n. 216 N. cron. 16 del 10.01.2018 - Avvio RDO sul MEPA 
preceduto da una indagine esplorativa per l'individuazione di potenziali operatori economici a 
cui affidare il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani ritrovati sul territorio del 
Comune di Pordenone. 

 
N. det. 2018/0300/3 
 
N. cron. 26, in data 12/01/2018  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e programmazione 

 
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 13 febbraio 2017 con oggetto “Approvazione 
del bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019, della relazione previsionale e 
programmatica 2017-2019 e del programma dei lavori pubblici annuale 2017 e triennale 2017-2019”; 
 
Richiamata altresì la delibera della Giunta Comunale n. 185 del 29 settembre 2016 con oggetto “Piano 
esecutivo di gestione 2017 – Articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali) e piano della prestazione (performance) art.6, comma 2, lettera a), 
della L.R. 16/2010; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 38 del 3 Febbraio 2017 con il quale è stato conferito l’incarico 
dirigenziale relativo al Settore III “Servizi alla persona e alla comunità alla dott.ssa Miralda Lisetto, con 
decorrenza 1° marzo 2017 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica. 
 
 
Presupposti di fatto e di diritto 
Richiamata la propria determinazione n. 216 N. cron. 16 del 10.01.2018 con la quale è stata indetta la 
gara ed assunto l’impegno di spesa per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento, nonché della 
gestione sanitaria e l’assistenza medico-veterinaria dei cani ritrovati sul territorio del Comune di 
Pordenone per il periodo post contumaciale; 

 
Motivazione 
Per un mero errore materiale è stata riportata, nella predetta determinazione, la dicitura “Procedura 
aperta di affidamento del servizio…..” quando invece si tratta di una R.D.O. sul MEPA preceduto da 
una indagine esplorativa per l’individuazione dei potenziali operatori economici a cui affidare il servizio 
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di ricovero, custodia e mantenimento, nonché della gestione sanitaria e l’assistenza medico-
veterinaria dei cani ritrovati sul territorio del Comune di Pordenone per il periodo post contumaciale, 
dato che il servizio in questione risulta presente in MEPA nella categoria “Servizi di gestione canili, 
rifugi, gattili, colonie feline e servizi connessi”; 
 
 
Riferimento normativi generali    

 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale; 

 
Visti i decreti legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
1) di rettificare la propria determinazione n. 216 N. cron. 16 del 10.01.2018 sostituendo la dicitura 
“Procedura aperta di affidamento del servizio…..” con “Avvio di una R.D.O. sul MEPA preceduto da 
una indagine esplorativa per l’individuazione dei potenziali operatori economici a cui affidare il servizio 
di ricovero, custodia e mantenimento, nonché della gestione sanitaria e l’assistenza medico-
veterinaria dei cani ritrovati sul territorio del Comune di Pordenone per il periodo post contumaciale”, 
dato che il servizio in questione risulta presente in MEPA nella categoria “Servizi di gestione canili, 
rifugi, gattili, colonie feline e servizi connessi”; 
 
2) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi della normativa vigente, all’albo pretorio 
online. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 12 gennaio   2018 MIRALDA LISETTO 
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