COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE: AFFARI GENERALI
D E T E R M I N A Z I O N E U F F I C I O SERVIZI SOCIALI CULTURA - SPORT-SCUOLA
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
Mercato Saraceno lì, 29/07/2014
Determinazione n.:192
Prot.10232
OGGETTO: ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA TRIENNALE FINALIZZATO AL
CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA. CONVENZIONE
CON ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile del Settore
RICHIAMATE:
− la deliberazione C.C. n. 31 del 10/04/2014 ad oggetto: "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio 2014, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016";
− la deliberazione G.C. n. 54 del 15.05.2014"Approvazione del Piano esecutivo
di gestione per l'anno finanziario 2014";
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce
che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui
l’assunzione di impegni di spesa;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.9 del DL 78/09 convertito con Legge n. 102/09,
in base all'attuale normativa, il programma dei pagamenti delle spese, conseguenti
agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile con le regole di finanza
pubblica;
VISTA la legge regionale n. 27 del 7 aprile 2000 “Nuove norme per la tutela ed il
controllo della popolazione canina e felina” come modificata dalle leggi regionali n.
7/2001, n. 38/2011, n. 27/2004 e n. 7/2010, che:
- all’art. 2 prevede, fra le competenze dei Comuni, quella di assicurare, d’intesa con
le Aziende Unità Sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con
associazioni zoofile o animaliste, il censimento e la gestione delle colonie feline
presenti sul proprio territorio

-

-

-

all’art. 13 individua in capo ai Comuni la competenza ad istituire servizi per la
protezione ed il controllo della popolazione canina e felina;
all’art. 14 dispone che per lo svolgimento dei compiti di cui agli artt. 2 e 13 i
Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della
collaborazione di personale messo a disposizione a titolo volontario e gratuito da
Organizzazioni ed Associazioni protezioniste;
all’art. 23 precisa che gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei
gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari con modalità atte a
garantire il benessere degli animali, e che le Aziende Unità Sanitarie Locali, in
collaborazione con le Associazioni ed Organizzazioni protezioniste, organizzano
ed attuano programmi per la limitazione delle nascite;
all’art. 29 stabilisce che i Comuni, per favorire i controlli sulla popolazione felina,
d’intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali e con la collaborazione delle
Associazioni protezioniste, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie
feline; stabilisce inoltre che le Associazioni protezioniste stesse possono ottenere
dai Comuni la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la
salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita
convenzione, e che i gatti in libertà, sterilizzati ed identificati con apposito
contrassegno a cura dei Servizi Veterinari dell’A.U.S.L., devono essere reinseriti
nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 68 del del 26.07.2011 si è provveduto
ad attivare un programma triennale finalizzato al contenimento della popolazione
felina randagia, approvando specifica convenzione con ente nazionale protezione
animali Sezione di Cesena;
EVIDENZIATO che la suddetta convenzione triennale rep. n. 1640 ha avuto
scadenza al 31.12.2013;
PRESO ATTO che la Giunta Comunale nella seduta del 29.07.2014 ha stabilito:
 di autorizzare il sottoscritto Responsabile del Settore Segreteria – AA.GG.
all’approvazione ed alla stipula di specifica convenzione con l’Ente Nazionale
Protezione Animali – Sezione Provinciale di Forlì - Cesena, per la
realizzazione di un programma finalizzato al contenimento della popolazione
felina randagia per l'anno 2014;
 che per la realizzazione degli interventi che la convenzione pone in capo
all’E.N.P.A., tale Ente venga rimborsato delle spese dallo stesso sostenute per
l’acquisto di materiale per la pulizia e l’igiene delle colonie, farmaci, cure
zooiatriche, copertura assicurativa degli associati addetti alle attività oggetto
della convenzione, alimentazione, etc, per un importo complessivo massimo
determinato in €. 1.000,00;
RICHIAMATE integralmente le motivazioni ivi espresse in narrativa;
VISTI gli art.li 183 e 191 del TUEL;
DETERMINA
1.

Di approvare specifica convenzione con l' E.N.P.A. (Ente morale L.11
aprile 1938 n.612) Sezione Provinciale di Forlì-Cesena con sede in Cesena Via
Pastore 508, nel testo allegato al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale (sub A), per la realizzazione di un programma finalizzato al
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contenimento della popolazione felina randagia per l'anno 2014;
2.

Di dare atto che, per la realizzazione degli interventi che la convenzione
pone in capo all’E.N.P.A., tale Ente venga rimborsato delle spese dallo stesso
sostenute per l’acquisto di materiale per la pulizia e l’igiene delle colonie, farmaci,
cure zooiatriche, copertura assicurativa degli associati addetti alle attività oggetto
della convenzione, alimentazione, etc, per un importo complessivo massimo
determinato in €. 1.000,00, per il periodo di riferimento;

3.

Di procedere all'impegno della somma di €. 1.000,00 con imputazione
al cap. 1065 “Spese per consorzio veterinario” Bilancio 2014;

4.

Di dare atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto dott.
Andrea Lucchi Responsabile del Settore Segreteria – AA.GG.
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
Dott. Andrea Lucchi

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto di regolarità contabile sull’impegno di spesa sopra descritto e di
copertura finanziaria, art.151, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000
n. 267.
Mercato Saraceno, lì 05/08/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
___________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Mercato Saraceno, lì 07/08/2014
L’INCARICATO
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