COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
ARE A SERVIZI EDILIZI A E AM BIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
SERVIZI EDILIZIA E AMBIENTE
N. 18 DEL 19.07.2017
OGGETTO: Attività di supporto nella tutela e gestione delle colonie feline – contributo
ad associazione senza scopo di lucro. Impegno di spesa primo semestre anno 2017
IL RESPONSABILE DI AREA SERVIZI EDILIZIA E AMBIENTE
VISTA la Deliberazione di Consiglio del Comune di Barberino Val d’Elsa n. 09 del 28.03.2017, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 – 2019;
VISTA la L. n. 266/91 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;
VISTA la L.R. n. 28/93 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;
VISTA la L.R. n. 59 del 20 ottobre 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. n. 59/09, che attribuisce ai Comuni il
riconoscimento e la mappatura delle colonie feline sul territorio;
PRESO ATTO nello febbraio 2015 il nuovo 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;
PRESO ATTO che da allora è venuto quindi a mancare questo prezioso supporto per il Comune;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 08/04/2015, con la quale si stabilisce:
-

di assegnare all'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 per gli
anni 2015, 2016 e 2017;

-

di corrispondere a tale Associazione per le attività di cui sopra un contributo omnicomprensivo
pari ad € 3.000,00 all’anno;

-

di demandare al Responsabile dell’Area Servizi Edilizia e Ambiente l’emissione di tutti gli atti
conseguenti, per l’assegnazione del contributo in questione;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Area Edilizia e Ambiente n.08 del 20.04.2015
con la quale si determinava.
1) di assegnare all'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 per gli
anni 2015, 2016 e 2017, mediante la stipula di apposita convenzione;
2) di approvare lo schema di convenzione allegato alla suddetta determinazione a farne parte
integrante e sostanziale;
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3) di corrispondere a tale Associazione per le attività di cui sopra un rimborso-spese forfettario
omnicomprensivo pari ad € 3.000,00 annue;
4) di prevedere l'impegno di spesa complessivo di € 3.000,00 sul cap. 4690;
5) di rimandare a successivo atto, dopo l’approvazione del bilancio, l’impegno di spesa per le
annualità 2016 e 2017;
CONSIDERATO che tale associazione ha già svolto per l’anno 2015 tale servizio nel nostro Comune
in maniera efficace e professionale;
RICHIMATA la convenzione in essere sottoscritta con l’associazione A.M.A. Amici del Mondo Animale
Onlus in data 05/05/2015;
PRESO ATTO che la presente assegnazione di un contributo ad un’associazione senza scopo di lucro
avente finalità di protezione degli animali, come previsto dalla L.R. 59/09 e s.m.i., non rientra nel
regime del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
RITENUTO, per quanto sopra e come stabilito dalla Giunta Comunal n.26/2015e, di assegnare
all'A.M.A. Amici del Mondo Animale Onlus un contributo per le attività di supporto nella tutela e
gestione delle colonie feline per il triennio 2015 - 2017;
DATO atto che viene corrisposto all'Associazione Onlus per le attività di cui sopra un contributo
omnicomprensivo pari ad € 3.000,00 all’anno;
RITENUTO di procedere ad impegnare € 1.500,00 cap.4690/2017 per lo svolgimento del servizio nel
primo trimestre 2017;
VISTO il Decreto Sindacale n. 05 del 30/12/2016 concernente la nomina del sottoscritto a
Responsabile dell’Area Edilizia e Ambiente;
VISTO l’art.107, comma 3, lettera D), del Decreto Legislativo n°267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n°267/2000 ed in particolare gli artt.169 e 183;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
 di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
 di prevedere l'impegno di spesa di € 1.500,00 sul cap. 4690 del corrente esercizio per il primo
semestre 2017;
 di rimandare a successivo atto l’impegno di spesa per il secondo semestre dell’anno 2017;
 di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Barberino Val d’Elsa, lì 19.07.2017
Il Responsabile di Area Servizi Edilizia e Ambiente
F.to (Arch. Alberto Masoni)
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Effettuati con esito positivo i dovuti accertamenti, si rilascia il
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Di cui all’art. 151, D.lgs.267 del 18.8.2000

Barberino Val d’Elsa, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Barbara Bagni

Impegno di spesa
n° 574/2017

