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

Determinazione Dirigenziale n° 2409 del 07/12/2017
Oggetto: Protocollo d'intesa con AUSLT SUD EST per integrazione attività di controllo
popolazioni feline sinantrope centro abitato di Grosseto - Impegno di spesa

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che la vigente normativa 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;
Considerato che la situazione di contesto nel centro abitato del capoluogo, a causa della
circolazione negli ambienti urbani di gatti e di sovrappopolamento delle colonie feline, impone una
maggiora incisività agli interventi che sono previsti dalle norme di settore;
Dato atto che il quadro normativo in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo
prevede specifici ambiti di competenza per i Comuni e per le Aziende Sanitarie Locali;
Ritenuto che per rendere più efficaci le azioni di tutela degli animali d’affezione e di prevenzione
del randagismo è indispensabile un’integrazione tra le azioni di competenza del Comune di
Grosseto e quelle di competenza dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est, attraverso
un programma straordinario di sterilizzazione gatti appartenenti a colonie feline censite;
Visto il Protocollo d'intesa predisposto in accordo con l'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana,
approvato con DGC n. 394 del 25/10/2017;
Dato atto che il Comune di Grosseto e l' AUSLT SUD EST partecipano in egual misura agli
oneri derivanti dall'attuazione del Programma straordinario di sterilizzazione dei gatti
appartenenti alle colonie feline, che verranno sottoposti agli interventi chirurgici secondo liste
operatorie delle quali l' AUSLT SUD EST fornirà il calendario;
Preso atto altresì che la spesa complessiva di €. 17.600, da suddividere in parti uguali tra Comune
e Azienda USLT SUD EST, sia da ritenersi finalizzata allo svolgimento di attività rientranti nei
compiti del Comune di Grosseto per attuare il Programma straordinario di sterilizzazione come
sopra descritto, per il quale l' AUSLT SUD EST presenterà al Comune di Grosseto un resoconto
dettagliato delle sedute operatorie effettuate, dei soggetti sterilizzati, dei microchip inoculati e delle
spese sostenute in relazione al al programma contenuto nel Protocollo d'intesa;
Richiamata la Legge Regionale n.59/2009;
Richiamato il Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali, approvato con D.C.C. n.100 del
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

28/11/2013;
Vista la Disposizione Dirigenziale n° 469 del 04/05/2017 con la quale è stato conferito alla
sottoscritta l'incarico di responsabile del Servizio Ambiente;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 31/03/2017, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati;
Dato atto, altresi, che occorre impegnare la necessaria spesa complessiva di Euro 8.800,00,
ponendolo a carico del capitolo 42030/0 “Interventi per la tutela degli animali” del Bilancio per
l'anno 2017, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
Richiamate le vigenti disposizioni in materia, compreso il Decreto Legislativo 165/2001 e
successive integrazioni e modificazioni, che demandano al Dirigente la gestione delle risorse sulla
base delle reali esigenze d’ufficio;
Considerato che l’utilizzo delle suddette risorse finanziarie avverrà nel rispetto delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti e secondo principi di buon andamento amministrativo

DETERMINA
Di impegnare le risorse necessarie per un importo complessivo di euro 8.800,00, ponendolo a
carico del capitolo 42030/0 “Interventi per la tutela degli animali” del Bilancio per l'anno 2017 .
Dare atto che la gestione di tali risorse, ai sensi di Legge, è demandata al Dirigente del Settore
P.M., Sicurezza e Ambiente.
Di dichiarare che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono 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 Responsabile del Procedimento firmatario dell'atto medesimo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi e con le modalità di cui all'art.120
del D.Lgs. n.104 del 02/07/2010.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Rossana Chionsini
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