DETERMINAZIONE
n. 87 del 28/02/2020
Oggetto: CONVENZIONE CON L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE
ANIMALI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE NORME GENERALI E
LOCALI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED ALLA DIFESA DEL PATRIMONIO
ZOOTECNICO ANNO 2019 – SALDO.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che
 con Determinazione n. 536 del 18.12.2018 si è provveduto ad affidare
all’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI sede provinciale di
Ferrara (di seguito denominata OIPA), il servizio di vigilanza sul rispetto delle norme
generali e locali relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio
zootecnico;
 l'adesione alla convenzione, sottoscritta e registrata al n. 457 in data 21/12/2018, comporta
per il Comune di Vigarano Mainarda una spesa annua di € 400,00 ai sensi dell’art. 12
comma 1 (Rimborso Spese);
Considerato che l’art. 12 della citata Convenzione al comma 2 prevede la corresponsione di un
importo di Euro 200,00 in acconto per l’anno 2019 e il restante importo a saldo alla scadenza della
Convenzione;
Considerato che in data 27/12/2018 con Determinazione n. 563 è stato corrisposto l’importo di
Euro 200,00 quale acconto ai sensi dell’art. 12 della convenzione;
Ciò premesso, vista la relazione conclusiva inviata da OIPA in data 05/02/2020 assunta al
protocollo generale al numero 2832 in data 28/02/2020, con la quale si richiede il versamento
dell’importo a saldo ai sensi dell’art. 12 della citata convenzione, quale rimborso spese per l’attività
svolta nell’anno 2019;
Ritenuto di liquidare la somma complessiva di € 200,00 nel Cap. 920 – missione 09 – programma
01 – macroaggr. 1030209008, impegno 211 del Bilancio 2019, avente la disponibilità sufficiente,
all’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI quale saldo ai sensi dell’art.
12 della Convenzione ;
Visto l’art. 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione
del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
Richiamati:
 il Decreto Sindacale n. 14 del 15.04.2019 con il quale è stato assegnato l’incarico di
Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e art. 10
CCNL 22.01.2004, all’Ing. Michele Gualandi, incaricato della Responsabilità del Settore
Tecnico con tutti i poteri dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, a far data dal 15.04.2019 e fino al
14.04.2020;
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la Delibera di Consiglio Comunale. n. 12 del 05.02.2020 di " Approvazione del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2020-2022";
la Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2020 di approvazione del PEG 20202022 - Assegnazione delle Risorse ai Responsabili dei Settori;

Viste le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1) di liquidare la somma complessiva di € 200,00 nel Cap. 920 – missione 09 – programma
01 – macroaggr. 1030209008, impegno 211 del Bilancio 2019 avente la disponibilità
sufficiente, all’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI quale
saldo ai sensi dell’art. 12 della Convenzione;
2) di versare l’importo tramite bonifico su conto corrente bancario codice IBAN IT28 P076
0101 6000 0004 3035 203, intestato al Nucleo Provinciale Guardie Eco Zoofile OIPA
ITALIA;
3) di dare atto che l’importo da liquidare è relativo all’impegno 211 del bilancio 2019;
Sottoscritta dal

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Gabatel Sandro)
con firma digitale
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO
su estesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale
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