
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 	 Servizio: Ambiente 

Determinazione n. 119 del 29/03/2013 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON ANPANA ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

- CHE la tutela del patrimonio naturale, la prevenzione e la lotta agli inquinamenti, si attuano 
primariamente attraverso l'informazione ai cittadini e un'acquisizione diffusa del valore delle 
risorse naturali e ambientali e dalla necessità della loro tutela, dalle minacce spesso 
provocate dalle attività umane; 

CHE per il raggiungimento dei suddetti obiettivi l'Amministrazione Comunale ha ritenuto 
indispensabile effettuare il controllo del territorio, il suo continuo monitoraggio e ciò lo si 
può realizzare solo attraverso una sinergia tra la vigilanza istituzionale e l'apporto 
spontaneo e qualificato del volontariato ecologico; 

- CHE con Delibera G.C. n. 28 del 15/03/2013 si è provveduto ad affidare ad ANPANA 
associazione nazionale protezione animali natura ambiente, con sede legale in Piazza 
Pola, 11, Sant'Agostino, (Fe) l'incarico di: 

• interventi di educazione ecozoofila nelle scuole, d'intesa con gli organismi scolastici, 
ed extrascolastici (es. corsi estivi o nell'ambito delle attività di dopo scuola); 

• effettuazione attività legate al rapporto "Uomo-Cane"e comportamenti del cane in 
attività di ricerca al fine di far trasparire che lo stesso oltre ad essere uno dei migliori 
amici dell'uomo è anche un ottimo compagno di lavoro 

• interventi di educazione ecozoofila attraverso l'organizzazione di iniziative 
pubbliche; 

• promozione della formazione per aspiranti guardie ecozoofile ed organizzazione dei 
relativi corsi di formazione. 

• vigilanza sull'abbandono dei rifiuti, nell'ambito del territorio comunale; 
• interventi di educazione rivolti alla cittadinanza con particolare riferimento alla 

raccolta differenziata; 
• vigilanza delle stazioni di base poste sul territorio comunale, con particolare 

riferimento alle situazioni segnalate dall'Ufficio Ambiente e dalla Polizia Municipale; 

• vigilanza sui cassonetti dei rifiuti urbani, in applicazione delle norme riguardanti il 
loro corretto uso; 

• presidio aree attrezzate; 
• Corsi di educazione ambientale rivolti ai cittadini e alle scuole dell'obbligo; 
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 	Paola Zancoghi 

• attivazione campagna informativa per il controllo delle malattie trasmesse da insetti 
vettori, ed in particolare dalla zanzara tigre (aedes albopictus), Chik e 
Dengue/VVN. 

- CHE la spesa pattuita omnicomprensiva per l'incarico di cui trattasi con ANPANA 
associazione nazionale protezione animali natura ambiente è di 	500,00 come da loro 
richiesta in data 18/02/2013; 

DATO ATTO che la spesa è finanziata al Cap. 920 — Int. 1090103 — "spese per la 
salvaguardia dell'ambiente" del Bilancio in corso; 

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 166 del 29/12/2011 esecutiva, con la quale la Giunta 
Comunale ha assegnato ai Responsabili di gestione, con funzioni e responsabilità di cui 
all'ad. 107 D.Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1. Di impegnare la somma di €. 500,00 al capitolo indicato in narrativa per l'incarico sopra 
descritto ad ANPANA associazione nazionale protezione animali natura ambiente, con 
sede legale in Piazza Pola, 11, Sant'Agostino, (Fe); 

2. 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 

29/03/2013 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Ambiente  suestesa e ritenutala 

meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRARIPORTATA 

Lì, 29/03/2013 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
(Ing. MaseLmo-Chiarelli) 



VISTO DI REGOLARITA' CONTAE3)1fp (48■TVSTAANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  1 1 /02 0,2 3 

9 Q Alt 2.,010 
lì, 	  

II Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	4  -ApR.  2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

• Il C 	Settore 
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