
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Ambiente 

Determinazione n. 411 del 20/10/2016 

OGGETTO: CONVENZIONE CON ANPANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE 
ANIMALI NATURA AMBIENTE ANNO 2014/2015 - CORRESPONSIONE A SALDO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO CHE con Delibera G.C. n. 43 del 22/04/2014 si è provveduto di affidare 
all'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente (A.N.P.A.N.A.), ente morale 
ONLUS, con sede centrale a Roma e con sede provinciale a Ferrara, in piazza Pola, 11 — 44047 
Sant'Agostino 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; 

- CHE la convenzione sopracitata è stata sottoscritta anche dal Comune di Vigarano Mainarda; 

CHE la spesa pattuita omnicomprensiva per l'incarico di cui trattasi con ANPANA associazione 
nazionale protezione animali natura ambiente è di E. 500,00 come da loro richiesta in data 
13/02/2014; 

- CHE il Comune di Vigarano Mainarda ha già corrisposto la cifra di euro 250,00 pari al 50% della 
somma totale di euro 500,00 a titolo di anticipo (Provvedimento di Liquidazione n. 192 del 
26/06/2014); 

- CIÓ PREMESSO, vista la relazione conclusiva inviata da A.N.P.A.N.A. in data 14/10/2016 
assunta al prot. gen. al  numero 14192/2016 con cui si richiede il versamento della somma citata in 
convenzione; 

- RITENUTO, di corrispondere la somma complessiva di 	250,00 all'Associazione Nazionale 
Protezione Animali Natura Ambiente (A.N.P.A.N.A.) imputando la somma Cap. 920 — missione 09 
— programma 01 — macroaggr. 1030209008 del Bilancio in corso avente la disponibilità sufficiente; 

- VISTO l'art. 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011; 



IL RESPONSABILE DI SETTORE 
(Archlena Mellohi) 

Lì, 20 ottobre 2016 

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

- RICHIAMATA la Deliberazione N. 132 del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. vo 
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2016; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1) Di corrispondere la somma complessiva di € 250,00 all'Associazione Nazionale Protezione 
Animali Natura Ambiente (A.N.P.A.N.A.) imputando la somma Cap. 920 — missione 09 —
programma 01 — macroaggr. 1030209008 del Bilancio in corso avente la disponibilità 
sufficiente alle seguenti coordinate: 
lban IT69B0615567290000000001410, 

2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il 
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 
di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti 
dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 

3) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016. 

4) 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. 



Addì 
	g OT r, 2015 

Il C 	Settore 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. LA 8 s/ 2c71/(2 

[. 2015. 
lì, 	  

Il 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 
	2 1 OTTI 2015 

II Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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