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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     205 

approvata il 30 settembre 2014 
 
DETERMINAZIONE:  INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL 
COMUNE DI TORINO  PER IL BENESSERE ANIMALE APPROVAZIONE 
AFFIDAMENTO D.SSA FERRETTI PER EURO  19.288,20 ENPAV 2% ED IVA INCLUSE. 
ANNO 2014 ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 2.500,00 ENPAV ED IVA 
INCLUSE     .  
 
    Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 00007/110, approvata il 2 gennaio 2014 
ed esecutiva dal 15 gennaio 2014 si affidava per l’anno 2014 l’incarico professionale quale 
Veterinario Consulente della Città per il benessere animale  alla dr. ssa Cinzia Ferretti nata ad 
Alessandria il 24 maggio 1973 e residente in Via Padre Gamalero 57 Castelspina (AL) codice 
fiscale n. FRRCNZ 73E64A182M.  
L’importo complessivo dell’incarico è pari ad Euro 19.288,20 Enpav al 2% e IVA 
incluse,impegnando limitatamente ad Euro 7.776,00 Enpav ed IVA incluse. 
 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2014/01439/110 approvata il 19 marzo 2014 ed 
esecutiva il 2 aprile 2014 si impegnava l’ulteriore impegno di Euro 2.500,00 Enpav ed Iva 
incluse. 
Con Determinazione dirigenziale n. mecc. 2014/03090/110 approvata il 07 luglio 2014 ed 
esecutiva il 25/07/2014 si impegnava l’ulteriore impegno di Euro 2.500,00 Enpav ed Iva 
incluse. 
Con Determinazione dirigenziale n. mecc. 2014/03513/110 approvata il 25 luglio 2014 ed 
esecutiva il 12/08/2014 si impegnava l’ulteriore impegno di Euro 2.500,00 Enpav ed Iva 
incluse 
E’ ora necessario procedere ad una integrazione di impegno di spesa pari ad Euro 2.500,00 per 
poter continuare l’incarico quale Veterinario della Città di Torino in quanto, ai sensi della 
Legge Quadro 281/91, della Legge Regionale 34/93 e successivo D.P.G.R. 4359/93, il mancato 
controllo sugli animali dei Canili Muncipali potrà avere come conseguenza il verificarsi di 
danni certi e gravi all’Ente, per una reale esistenza di una situazione indispensabile ed 
inderogabile. 

I rapporti tra la Città di Torino e la professionista saranno regolati da  ulteriore 
integrazione del contratto, che conterrà tra l’altro il dettaglio delle prestazioni e le modalità di 
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corresponsione del compenso professionale. Per quanto riguarda le transazioni relative ai 
pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della L. 136/2010 e 
s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di 
cui al succitato art. 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C. 
La presente determinazione ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla Circolare Prot. 84 
del 13/02/08 del Segretario Generale, sarà trasmessa all’indirizzo incarichi@comune.torino.it , 
 ai fini della pubblicazione sul sito web.  
 
   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   
    

 
DETERMINA 

 
1.  
2. di approvare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono richiamati, in 

corrispondenza a quanto previsto dall’art. 7 c. 6 bis del D.L.vo 165 del 30 marzo 2001 e del 
vigente Regolamento per il conferimento di incarichi, l’integrazione dell’impegno di spesa 
di cui alla determinazione dirigenziale n. mecc. 2014/00007/110, citata in narrativa, per 
Euro 2.500,00 –Enpav al 2% ed IVA incluse per l’anno 2014, alla dr.ssa Cinzia Ferretti nata 
ad Alessandria il 24/5/1973 e residente in Via Padre Gamalero 57 a Castelspina (AL) - C.F. 
FRRCNZ73E64A182M – P.IVA 02387350065  

3. di impegnare la spesa ad euro 2.500,00 ENPAV ed IVA incluse all’intervento del 
Bilancio 2014 corrispondente al codice di intervento n. 1090603 del Bilancio 2013 
“Prestazioni di Servizi” (cap. 75700//10). 

4. per l’integrazione dell’impegno di spesa per il completamento dell’incarico a tutto il 31 
dicembre 2014 che la Consulente Veterinaria sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni 
del suddetto affidamento. Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia 
limitata al finanziamento reperito con il presente provvedimento, con riserva di estensione in 
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relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno successivamente approvati. 
5. Visto l’art. 163 comma 3, del Decreto Leg.vo 267/2000 che, ove la scadenza del termine 

per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l’esercizio provvisorio nei limiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo, occorre ora 
procedere all’impegno della suddetta spesa cha per sua natura non è frazionabile in 
dodicesimi. 

6. Di dichiarare il presente provvedimento non pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della delibera G:C: del 16/10/2012 n. mecc. 
201205288/128. 

7. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le 
disposizioni previste dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art. 3, si applicherà la 
clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C. 

8. Di dare atto che la presente determinazione: 
è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “ Amministrazione Aperta” 
è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 
TUEL  e che con la sottoscrizione si rilascia parere regolarità tecnica favorevole  
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
     

 
Torino, 30 settembre 2014  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dr. Franco Tecchiati 
 
 
  

 
   
    
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dr.ssa Anna Tornoni    
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