Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n° 1057 del 26/05/2017
Oggetto: UFFICIO AFFARI ANIMALI - Convenzione ENPA - Sezione Provinciale di
Grosseto - Approvazione schema di convenzione e assunzione impegno di spesa per l'anno
2017

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:
 che con deliberazione Giunta Comunale n° 63 del 01/03/2017 avente ad oggetto:
“Convenzione ENPA – Sezione Provinciale di Grosseto, per la realizzazione di interventi
volti a contrastare il randagismo felino – Indirizzi” si dava mandato al Dirigente del Settore
Ambiente di predisporre una convenzione con l'ENPA – Sezione Provinciale di Grosseto per
la realizzazione di interventi volti a contrastare il randagismo felino, affinché sia promosso il
rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo, alle migliori
condizioni economiche possibili, per un contributo massimo pari a euro 22.000,00, in
relazione all'entità delle colonie feline assistite e alla spesa media pro-capite, nonché ai
servizi complementari resi oltre il mantenimento;
 che la normativa vigente promuove e disciplina la tutela degli animali, favorisce interventi
volti a contrastare il randagismo ed opera affinché sia promosso il rispetto degli animali
stessi ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo, anche in collaborazione con
le associazioni animaliste presenti sul territorio;
 che la norma stabilisce che compete ai Comuni la tutela della popolazione felina, d'intesa
con le aziende USL;
 che, da diversi anni, il Comune si avvale dell'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali)
per interventi volti a contrastare il randagismo felino, ed anche dell'assistenza alla colonia
felina di Via Monteleoni 5 a Grosseto, divenute nel tempo punto di riferimento per cittadini
ed Istituzioni per conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa vigente;
RICONOSCIUTO l'importante ed essenziale ruolo svolto dai volontari ENPA, al fine di
controllare e ridurre il fenomeno del randagismo felino, utilizzato anche con il coinvolgimento di
soggetti impegnati in lavori socialmente utili, come misura alternativa al carcere;
VISTO i precedenti atti della Giunta Comunale, con i quali si riconosce che le attività poste in
essere dalla Sez. Prov.le ENPA di Grosseto, rientrano nella fattispecie della sussidiarietà orizzontale
in materia di affari animali;
VISTO lo schema di convenzione predisposto dall'Ufficio Affari Animali, secondo quanto
deliberato dalla Giunta Comunale con la citata D.G.C. n. 63/2107, allegato al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
RITENUTO che detto contributo sia da ritenersi finalizzato allo svolgimento di attività rientranti
nei compiti del Comune, esercitate tramite soggetto istituzionalmente preposto alla valorizzazione,
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cura e salvaguardia del bene della comunità locale e del suo territorio, sulla scorta del principio di
sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.; art. 3, comma 5, TUEL), per le quali se ne
riconosce il fine pubblico e la finalità sociale in quanto destinate alla crescita morale, sociale e
culturale della comunità cittadina, nel rispetto dei criteri di efficienza efficacia ed economicità,
quindi non soggette al divieto di cui all'art. 6, comma 9, D.L. 78/2010 ed altresì non rientranti nel
novero delle relazioni pubbliche e di rappresentanza, quindi non soggette ai limiti posti dall'art. 6,
comma 8, D.L. 78/2010;
RITENUTO opportuno procedere come deliberato dalla Giunta Comunale ed erogare per l'anno
2017 un contributo pari a euro 22.000,00;
DATO ATTO che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) ed
assunta in conformità dell'art. 6 della L. 155/89;
RICHIAMATA la L.R.T. n. 59/2009;
VISTO il Regolamento per la concessione di benefici economici, approvato con deliberazione
consiliare n. 43 del 20/05/2008;
VISTO altresì il Regolamento Comunale per la Tutela degli animali, approvato con deliberazione
consiliare n. 100 del 28/11/2013;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 31/03/2017 con la quale è stato
approvato il bilancio triennale 2017-2019 e relativi allegati;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Municipale n. 137 del 12/04/2017 di
approvazione del PEG 2017-2019;
DATO ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai ssensio dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare per i motivi in premessa indicati lo schema di convenzione con l'ENPA –
Sezione Provinciale di Grosseto per la realizzazione di interventi volti a contrastare il
randagismo felino, che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale
(ALLEGATO A);
2. Di assegnare per l'anno 2017 per quanto esposto in narrativa, il contributo di euro 22.000,00
(ventiduemila) all'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), Sezione Provinciale di
Grosseto, Via Gorizia 32b – CF/PI 80005840535 per attività ed interventi volti a contrastare
il randagismo felino, affinché sia promosso il rispetto degli animali ed il valore della corretta
convivenza tra animali e uomo, alle migliori condizioni economiche possibili;
3. Di impegnare la somma di euro 22.000,00 sul capitolo 42030 “Interventi per la tutela degli
animali” del Bilancio 2017, quale contributo per l'anno 2017;
4. Di procedere alla erogazione e liquidazione del contributo di che trattasi in due distinte fasi:
per l'acconto e per il saldo, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del Regolamento per la concessione
di benefici economici, entro quindici giorni lavorativi dalla acquisizione formale di quanto
di seguito indicato:
• rendicontazione, con indicazione analitica delle spese sostenute (completa della copia delle
fatture, ricevute o quietanze relative a tutte le spese effettuate) e delle entrate (di qualsiasi
tipo e natura, direttamente e/o indirettamente realizzate);
• dichiarazione dalla quale risultino gli eventuali contributi concessi da altri Enti e/o soggetti
pubblici o privati e dalla quale si evinca che non sono state realizzate, né lo saranno, entrate
di qualsiasi tipo o natura diverse da quelle indicate nel consuntivo;
• dichiarazione di aver adempiuto a tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, connessi
alla realizzazione del programma di attività, con particolare riferimento ai compensi per
eventuali prestazioni di lavoro ed all'osservanza delle norme che regolano l'effettuazione di
manifestazioni pubbliche ed il reclutamento di personale, assumendo ogni forma di
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responsabilità in merito alla realizzazione del programma stesso e sollevando integralmente
il Comune di Grosseto a tal proposito;
5. Di stabilire che potranno essere prese in considerazione eventuali parziali erogazioni del
contributo qualora necessarie alla regolare prosecuzione degli interventi previsti solo se
corredati da tutta la documentazione di cui al precedente punto 4. fino alla data della
richiesta;
6. Di dare atto che, qualora dalla documentazione contabile acquisita agli atti per la
rendicontazione risultasse che le spese sostenute sono inferiori a quelle indicate nella
relazione preventiva, il Comune procederà, senza necessità di ulteriori atti formali e/o
informali comunicazioni, alla proporzionale riduzione dell'ammontare del contributo
concesso;
7. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013
n. 33, si deve procedere alla pubblicazione delle informazioni e dei dati riferiti al presente
provvedimento sul sito web del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente – Atti di
concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”,
costituendo la pubblicazione de qua condizione legale di efficacia del provvedimento di
attribuzione del contributo;
8. Di dare atto che l'ENPA verrà inserito nell'elenco dei soggetti, ivi comprese le persone
fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti,
sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale, aggiornato
annualmente, ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 118 del 07/04/2000, che ribadisce l'obbligo per
gli Enti Locali, già previsto dall'abrogato art. 22 della L. n. 412/1991, di istituzione
dell'Albo in argomento;
9. Di dare atto che il presente beneficio economico è rivolto ad una ONLUS e pertanto non è
soggetto a ritenuta Irpef del 4% ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 460/1997;
10. Di dare atto che il legale rappresentante dell'ENPA provvederà a sottoscrivere il presente
provvedimento per accettazione e approvazione di ogni suo contenuto;
11. Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata a cui si
riferisce l'impegno di spesa è l'esercizio 2017, con conseguente scadenza dell'obbligazione
stessa il 31/12/2017;
12. Di dare atto che avverso il presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla sua esecutività o, in via
straordinaria, entro 120 giorni, al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati personali avviene
nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e, in particolare, del D.Lgs. n.
196/2003 e s.m. (Codice Privacy), nonché in base alle informative di volta in volta rese ex
art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003;
13. Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo
all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Funzionario in posizione
organizzativa responsabile del procedimento.

Il Funzionario responsabile
Arch. Rossana Chionsini

Movimenti Contabili:
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Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2017

Capitolo
42030

Movimento

Importo
22.000,00

Obiettivo
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