Prot. n°99/2013/Manut.

CITTA’ DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE MANUTENZIONI – ECOLOGIA - TUTELA AMBIENTE
Data …05.04.2013…

Atto n° … …745………

Oggetto: “Interventi gestione problematica inerente emergenza randagismo. Organizzazione
trasferimento cani verso Regioni del Nord Italia e Regioni Grenoble in Francia”. Impegno
spesa.

Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 28.03.2013…................

Il Dirigente
F.to (Ing. S. Giunta)
Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €._2.000,00__è imputata al CAP.4265 IMP.602/2013____________________
€.2.000,00
CAP.4280/10 IMP.603/2013

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 05.04.2013…................

Il Dirigente
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale
Vittoria, ….................

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE
Vista la relazione tecnica dell’11/3/2013, a firma del Resp.le di Sez., geom. E. Cilia, dalla quale
si evince:

che con Direttiva dell’Assessorato Regionale alla Sanità prot. n.1059 del 12/6/2009 sono stati
stabiliti gli obblighi e le competenze dei Comuni riguardanti l’emergenza ed il controllo del
randagismo (cattura, sterilizzazione e reimmissione nel territorio) così come previsto dalla L.R.
n.15/2000;
che, pertanto, l’A.C. con interventi mirati è già impegnata nel controllo del randagismo in tutto il
territorio ed ha proposto una serie di iniziative, quali richieste di adozioni locali, disponibilità
logistiche di ricovero presso strutture canili o extra convenzionali, in via provvisoria a liberi
cittadini o associazioni animaliste, per fronteggiare tale problematica ma la numerosa presenza
dei randagi e l’abbandono dei cuccioli aumentano drasticamente vanificando gli sforzi effettuati
dalla stessa Amministrazione;
che, considerato che mantenere i randagi nei canili risulta troppo oneroso per l’Ente, che le
adozioni locali sono troppo esigue, è opportuno, attraverso una consolidata collaborazione con le
associazioni animaliste, che hanno contatti nazionali ed esteri per quanto concerne le adozioni,
incentivare tale iniziativa al fine di arginare il fenomeno del randagismo e salvaguardare la salute
pubblica, nonché tutelare il benessere animale;
che, per quanto sopra, le summenzionate associazioni, collaborando con l’Istituto delle Adozioni,
provvedono al trasferimento dei randagi già presenti nelle strutture canili o da catturare sul
territorio verso le zone del Nord Italia o all’Estero dove c’è più richiesta di adozione che rispetto
al Sud Italia;
Vista la nota del 27/2/2013 prot. gen. n.7343 e successiva nota dell’11/3/2013 prot. gen. n.8624
con la quale l’Associazione AIDA ha richiesto la somma di €3.000,00, a titolo di
contributo/rimborso spese per il trasferimento di n.25 cani verso le Regioni del Nord Italia e le
Regioni della Francia,;
che, pertanto, occorre, ora, procedere all’impegno della superiore somma di €3.000,00, in
quanto ad €2.000,00 al Cap.4265 ed in quanto ad €1.000,00 al Cap.4280/10 del corrente
bilancio comunale;
Vista la Deliberazione di C.C. n.47/2012 (Approvazione bilancio di previsione 2012 e bilancio
pluriennale per il triennio 2012 – 2014);
Viste le norme vigenti e precisato che trattasi di somme da assumere ai sensi del D.L.vo n.
267/2000, art.163 commi 1 e 3;
Ritenuto di provvedere al riguardo;
Viste le leggi in vigore;
DETERMINA
1. Impegnare la somma complessiva di €3.000,00, a titolo di contributo/rimborso spese,
richiesta dall’Associazione AIDA, in quanto ad €2.000,00 al Cap.4265 ed in quanto ad
€1.000,00 al Cap.4280/10 del corrente bilancio comunale, dando atto che trattasi di somme da
assumere ai sensi del D.L.vo n.267/2000, art.163 commi 1 e 3, non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi, al fine di arginare il fenomeno del randagismo e salvaguardare la
salute pubblica, nonché tutelare il benessere animale.
2. Liquidare e pagare le spese effettivamente sostenute dall’Associazione AIDA e rendicontate
da questa Direzione con successivo atto.

L’Istruttore Amm.vo
f.to(M. Carmela Arena)

Il Resp.le Sez. Amm.va
f.to(Rag. G. Floriddia)

Il Dirigente
f.to(Ing. S. Giunta)
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