N. DETERM. 920
DEL 30.12.2016

DETERMINAZIONE DEL SETTORE II
SERVIZIO IV

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE
GROTTAFERRATAFIDO PER ATTIVITA’SVOLTE NELL’AMBITO DEL
RANDAGISMO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che






con delibera di C.C. n. 37 di data 28 luglio 2011 è stato approvato il Regolamento per la tutela degli
animali, il quale sancisce principi e valori etici e culturali, in riferimento all’art. 2 della Costituzione
italiana;
l’art. 3 del Regolamento suddetto prevede che l’Ufficio Tutela degli Animali ha, tra i propri
compiti, la promozione del coordinamento tecnico e funzionale con altri soggetti tra cui le
associazioni di volontariato animalista, per promuovere la diffusione dei valori etici e culturali
nonché di accudimento e cura degli animali;
l’art. 25 dello stesso Regolamento richiama esplicitamente i compiti che le associazioni animaliste
e zoofile, in collaborazione con il Comune, possono svolgere sottolineando l’interesse prioritario
del Comune per promuovere e sostenere l’associazionismo per sviluppare il benessere delle
popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale, attraverso i finanziamento di
progetti mirati;

DATO ATTO











che in data 8 giugno 2015 è stata stipulata convenzione con l’Associazione Onlus “Grottaferratafido”,
con sede legale in Grottaferrata in Via F. Marinetti 11, rappresentata dal Sig. Mauro Porleri, in qualità
di Presidente;
che detta associazione, in collaborazione con altre associazioni animaliste, svolge regolarmente
documentata attività di volontariato presso diverse strutture convenzionate, soccorrendo gli animali e
promuovendo la loro adozione attraverso siti internet, riviste specializzate ed ogni altro mezzo idoneo;
che condivide la necessità di intervenire sul fenomeno del randagismo attraverso l’attuazione di una
massiccia campagna di adozioni e sterilizzazioni;
che promuove la collaborazione con i Comuni attraverso la promozione delle sterilizzazioni, nonché le
adozioni dei cani ricoverati presso le strutture convenzionate e procede al censimento e al controllo
delle colonie feline esistenti;
che presenta relazioni semestrali delle attività svolte in merito al sostentamento e alla vigilanza di
colonie feline, alla raccolta dei dati anagrafici della popolazione canina e felina ricoverata presso il
canile sanitario, nonché all’assistenza e alla promozione delle adozioni;
che è prevista - da parte dell’ente - l’erogazione di un contributo nei limiti dell’apposito stanziamento
di bilancio e sulla scorta di relazione analitica (art. 9);



VISTA la relazione conclusiva dell’anno 2016, prot. n. 43359 del 20 dicembre 2016, con la quale si
evidenziava
il risparmio annuo che sarebbe stato conseguito dall’ente, quantificato
dall’Associaizone in €. 58.712,00, derivante dalle adozioni effettuate e dalle attività svolte in
merito al controllo della popolazione canina e felina, ricoverata presso il canile sanitario il cui
costo pro die è stato conteggiato in €. 8,00 per esemplare;



RITENUTO tuttavia che occorra prendere come riferimento il costo pro die nel caso di ricovero
ad vitam, così come stimato nella relazione prot. n 43616 del 22.12.2016, redatta per il “piano di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa”, cui si rinvia;
CONSIDERATO che, come previsto dalla convenzione stipulata con l’Associazione Onlus
“Grottaferratafido”, l’Amministrazione riconosce alla stessa un contributo nella misura massima della
somma annuale stanziata in bilancio nel relativo capitolo di spesa;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 16 maggio 2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2016/2018 e il relativo D.U.P.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
20 del 9 giugno 2011, per quanto applicabile

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa
DI EROGARE - per la collaborazione nelle attività finalizzate alla prevenzione del randagismo all’Associazione “Grottaferratafido” Onlus e sulla scorta delle attività effettuate nell’anno 2016,
come riepilogate nella relazione conclusiva, prot. n. 43359 del 20 dicembre 2016, il contributo di
cui all’art.9 della convenzione, nella misura massima della somma stanziata nel bilancio c.e.f. ;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 4.000,00, secondo il principio di competenza
finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs. 126/2014, sul capitolo 4302 – 1.04.04.01.001- 13. 07 del Programma 7 della Missione 13, a favore dell’Associazione “Grottaferratafido” Onlus;
DI IMPUTARE la spesa di €. 4.000,00 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul
bilancio 2016, approvato in sede di bilancio di previsione 2016-2018 ( imp. n.
…………….. ) ;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI LIQUIDARE la somma di € 4.000,00, relativa al contributo a favore dell’Associazione
“Grottaferratafido sulla scorta della relazione conclusiva delle attività svolte nel secondo semestre
2016, della quale si è tenuto conto anche nel “Piano di razionalizzazione e riqualificazione della
spesa”
- tramite versamento sul conto corrente intestato all’associazione IT
51H200839143000103095547;

DI DARE atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente, di cui al D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs.vo n. 97/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - SERVIZIO IV
dott.ssa Carola Pasquali

VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art. 183, comma 7,
D. Lgs. 267/2000.
Data,__________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( Dott.ssa IVANA RASI )

_____________________________________________________________________________
La presente determinazione viene pubblicata mediante albo pretorio on-line
dal________al___________ per 15 giorni consecutivi rep. n. _________________
Data,__________________

IL DIPENDENTE INCARICATO

_____________________________________________________________________________
La presente determinazione viene inviata:
1.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.

2.

Alla Segreteria Generale in originale.

3.

Al settore _________________________________

