COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

Servizio Ambiente, Edilizia e SUAP/SUE - U.O. Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 10 DEL 27/06/2017
OGGETTO: Contributo per rimborso spese ad A.M.A. Amici del Mondo
Animale Onlus.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, EDILIZIA e SUAP/SUE
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.03.2017, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 - 2019;
VISTO l’ “Esercizio provvisorio 2017 – Assegnazione Provvisoria delle Dotazioni
Finanziarie”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del
29.12.2016;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 72 del 19.06.1996;
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 29.12.2010 e
successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa n. 2 del 02.05.2017, con il
quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’intestato Servizio;
VISTA la Determinazione n. 4 del 02/04/2015, con la quale:
- si assegna all'A.M.A. Amici del Mondo Animale Onlus un contributo per le
attività di supporto al Comune di Tavarnelle Val di Pesa nella tutela e gestione
delle colonie feline per gli anni 2015, 2016 e 2017, mediante la stipula di
apposita convenzione;
- si approva lo schema di convenzione di cui sopra;
- si stabilisce di corrispondere a tale Associazione per le attività di cui sopra un
contributo omnicomprensivo pari ad € 3.000,00 all’anno;
VISTA la Convenzione Rep. N. 4283 del 10 aprile 2015, stipulata con l’A.M.A. Amici
del Mondo Animale Onlus, nella quale sono previste le seguenti attività:
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- apertura e gestione di una casella di posta elettronica e di uno sportello telefonico
con attività di front-office per i cittadini della durata di 2 ore a settimana;
- svolgimento di sopralluoghi per l'individuazione e il censimento di nuove colonie
feline e per il controllo dello stato di quelle già censite;
- svolgimento di sopralluoghi per eventuali esposti/reclami da parte dei cittadini in
merito alle popolazioni feline;
- cattura e trasporto dei gatti (minimo 15 gatti all’anno) presso l'ambulatorio della
ASL Veterinaria per la sterilizzazione;
- degenza post-sterilizzazione dei gatti presso i locali dell'Associazione e loro
ricollocamento in colonia.
DATO ATTO che in tale convenzione non sono comprese le cure di eventuali
patologie particolari riscontrate negli esemplari delle colonie feline;
PRESO ATTO che l’Associazione si è resa disponibile ad occuparsi degli esemplari
malati, provvedendone al trasporto presso le strutture che possano prestare le
necessarie cure;
PRESO ATTO che l’Associazione ha riscontrato una patologia in una gatta
appartenente alla colonia n. 16, per la quale è necessario un intervento chirurgico;
RITENUTO opportuno riservare delle risorse economiche per il rimborso
all’Associazione delle spese sostenute per le cure della gatta in questione e per le cure
che si renderanno eventualmente necessarie per altri esemplari delle colonie feline
riconosciute sul territorio comunale;
STABILITO che l’Associazione dovrà comunque avvertire questo Servizio prima di
sostenere qualsiasi spesa che poi dovrà essere rimborsata e la dovrà documentare in
seguito per accedere al rimborso;
STIMATA in € 550,00 la cifra in disponibilità da destinare a tal scopo;
RITENUTO di dover impegnare tale cifra sul capitolo 5195 del corrente Esercizio
Finanziario;
VISTO l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con
D.Lgs. n.267/2000 – introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n. 174/2012,
convertito con modificazione nella L.n. 213/2012 – con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
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RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
DETERMINA
1 - di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2 – di riservare € 550,00 per il rimborso all’Associazione A.M.A. Amici del Mondo
Animale Onlus delle spese sostenute per le cure sanitarie di patologie particolari
riscontrate o che verranno eventualmente riscontrate negli esemplari delle colonie
feline riconosciute sul territorio comunale;
3 – di stabilire che l’Associazione dovrà comunque avvertire questo Servizio prima di
sostenere qualsiasi spesa che poi dovrà essere rimborsata e la dovrà documentare in
seguito per accedere al rimborso;
4 - di impegnare a tal scopo la cifra di € 550,00 sul capitolo 5195 del corrente
Esercizio Finanziario;
5 - di provvedere alla relativa liquidazione del rimborso, nell'ambito del presente
impegno, senza ulteriore atto di liquidazione, dietro presentazione delle evidenze di
quanto sostenuto da parte dell’Associazione;
6 - di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale
rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000;
7 - 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 Economico e Finanziario.
Tavarnelle Val di Pesa, lì 27/06/17
F.to Il Responsabile del Servizio
Ambiente, Edilizia e SUAP/SUE
(Ing. Simone Dallai)
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 comma 4 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Visto in ordine alla Regolarità contabile

favorevole

contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n° ____562/17_____
Risorsa intervento n° _______________
Capitolo n° ____5195___
Importo € ____550,00____
Scheda PEG ______________________
Competenziazione dal____al_______
Data __27/06/17_
F.to Il Responsabile del dell'Area Servizi Finanziari e Statistici
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino
- Dott.ssa Barbara Bagni -
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