COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.98 del 21/12/2017
OGGETTO:Attività di supporto nella tutela e gestione delle colonie feline.

L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 15:00, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede il Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

PRESENTI
GIACOMO TRENTANOVI

Sindaco

X

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI

Assessore

X

SILVANO BANDINELLI

Assessore

X

CRISTINA PRATESI

Assessore

X

ASSENTI

4
Verbalizza il Segretario Generale Dott. Rocco Cassano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista:
- la L. n. 266/1991 che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti
Pubblici;
- la L.R.T. n. 28/1993 che riconosce e favorisce lo sviluppo delle attività di volontariato che autonomamente concorrono al conseguimento delle finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale e per l'attuazione dei principi di libertà e uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
- la L.R.T. n. 59 del 20.10.2009, “Norme per la tutela degli animali”, e s.m.i. ed in particolare l'art. 34, che attribuisce ai Comuni il riconoscimento e la tutela delle colonie feline nel loro territorio;
Visto in particolare il comma 2 dell'art. 34 della suddetta L.R.T. n. 59 del 20.10.2009, che attribuisce ai Comuni il
riconoscimento e la mappatura delle colonie feline sul territorio;
Preso atto dallo scorso febbraio che il Responsabile del Settore Igiene Urbana Veterinaria dell'ASL di Firenze,
Dott. Enrico Loretti, non ritiene di competenza dell'Azienda Sanitaria l'emissione del parere in merito al riconoscimento delle colonie feline;
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Considerato quindi che da allora è venuto a mancare per il Comune di Barberino Val d’Elsa il prezioso supporto
del Settore Igiene Urbana Veterinaria dell'ASL di Firenze in materia;
Visto il comma 3 dell'art. 34 della suddetta L.R.T. n. 59 del 20.10.2009, che attribuisce ai Comuni il controllo della crescita della popolazione felina con interventi di cattura e reimmissione a cura di associazioni senza scopo di
lucro ed interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle ASL;
Preso atto quindi che, secondo la normativa vigente, gli oneri degli interventi chirurgici di sterilizzazione sono a
carico delle ASL, mentre restano a carico del Comune gli interventi di cattura e reimmissione dei gatti nella colonia nonché la degenza post-sterilizzazione;
Richiamato in particolare il comma 4 dell'art. 34 della suddetta Legge Regionale, che recita testualmente: “ I Co-

muni, d'intesa con le aziende USL, possono affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad associazioni
senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali.....”;
Considerato che per lo svolgimento di tali competenze il Comune non possiede né personale qualificato né attrezzature idonee, e che in passato, per particolari criticità, ha dovuto richiedere interventi spot di associazioni di
volontariato;
Ritenuta pertanto necessaria la collaborazione continuativa da parte di un'associazione senza scopo di lucro per
un supporto nel riconoscimento delle colonie, per un miglior controllo della popolazione felina e per un maggior
sostegno da parte di personale esperto in materia per i cittadini che accudiscono le colonie;
Ritenuto opportuno stipulare a tal proposito una convenzione con un'associazione senza scopo di lucro avente finalità di protezione degli animali;
Considerato che questo Comune ed i Comuni limitrofi di Tavarnelle Val di Pesa e San Casciano per il triennio
2015-2017 si sono affidati per lo svolgimento di tale attività all'Associazione senza scopo di lucro A.M.A. Amici
del Mondo Animale Onlus, con sede a Firenze in Via Mariti, 47/R e che tali attività sono state espletate in maniera efficace, professionale e riscontrando il gradimento dei cittadini e dei responsabili delle colonie stesse;
Considerato altresì che detta associazione collabora da tempo con il Settore Igiene Urbana Veterinaria dell'ASL di
Firenze per la gestione delle colonie feline nei Comuni;
Ritenuto pertanto di continuare per il biennio 2018-2019 la collaborazione con l’associazione A.M.A., al fine di
consolidare e rendere sempre più efficace la gestione delle problematiche afferenti al tema delle colonie feline
sul territorio;
Ritenuto di assegnare alla stessa associazione A.M.A. un contributo per le attività di supporto nella tutela e gestione delle colonie feline, per una durata di due anni, così da poter effettuare la programmazione di tale gestione a medio-lungo termine;
Preso atto della volontà delle Amministrazioni comunali di Tavarnelle Val di Pesa e di San Casciano Val di Pesa di
affidare le stesse attività alla medesima associazione, così da pervenire ad una gestione di tali problematiche a
livello di area sovra comunale;
Vista la richiesta di contributo inoltrata al Comune dall'associazione A.M.A. Amici del Mondo Animale Onlus, che
prevede per il Comune di Barberino Val d’Elsa una cifra complessiva di € 2.500,00 annui per le attività di supporto nella tutela e gestione delle colonie feline per gli anni 2018-2019;
Ritenuta la richiesta congrua in base alle esigenze di questo Comune ed alle risorse disponibili;
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Preso atto che l'assegnazione di un contributo ad un’associazione senza scopo di lucro avente finalità di protezione degli animali, come previsto dalla L.R.T. 59 del 20.10.2009 e s.m.i., non rientra nel regime previsto dal Codice dei Contratti ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Ritenuto, per quanto sopra, di assegnare all'associazione A.M.A. Amici del Mondo Animale Onlus un contributo
per le attività di supporto nella tutela e gestione delle colonie feline per il biennio 2018-2019 pari ad € 2.500,00
all’anno;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 al Responsabile
dell’Area Servizio Ambiente ed Edilizia del Comune di Barberino Val d’Elsa e dal Responsabile dell’Area Servizi
Finanziari dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di approvare le premesse suesposte come parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2) di assegnare all'associazione A.M.A. Amici del Mondo Animale Onlus un contributo per le attività di supporto
al Comune di Barberino Val d’Elsa nella tutela e gestione delle colonie feline pari ad € 2.500,00 annui, per gli
anni 2018-2019;
3) di demandare al Responsabile dell’Area Servizi Edilizia e Ambiente l’emissione di tutti gli atti conseguenti ai
fini dell’assegnazione del contributo in questione;
4) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione , immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 , al fine di poter procedere tempestivamente alla predisposizione da parte dell’associazione delle attività di supporto alla gestione delle colonie feline.
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IL SINDACO
F.TO Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Rocco Cassano

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line del
Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 60 giorni consecutivi.

Lì, 9/3/2018

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
- La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

Lì, 9/3/2018
Il VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del
Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di essa non sono
state presentate opposizioni.

Lì, ___________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Barberino V.E.,

L’istruttore amm.vo contabile

