
DETERMINAZIONE
n. 380 del 11/11/2020

Oggetto: CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE PER IL 
RICOVERO E LA CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO NAZIONALE - 
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:
-  il  Documento  Unico  di  Programmazione  2020/2022  approvato  con  delibera  del  Consiglio 
Comunale n. 11 del 5.02.2020;
- il  Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale, n. 12 del 
5.02.2020;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 
14 del 14.02.2020;
-  il  decreto  del  Commissario  Prefettizio  n.  2  del  7.10.2020  di  conferimento  degli  incarichi  di 
posizione organizzativa e dei poteri discendenti dal combinato disposto degli artt. 107 e 109, 2° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la determinazione n. 120 del 26.03.2020 dove si sono impegnati € 8.000.00 per le spese 
inerenti  al  mantenimento dei  cani randagi  o abbandonati  o rinunciati  da parte dei  detentori,  a 
favore della Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Ferrara con la quale è stata attivata una 
convenzione per tale attività, obbligatoria per i comuni;

CONSIDERATO che alla data odierna, a seguito delle varie liquidazione effettuate ogni due mesi, 
a fronte dei documenti attestanti le spese per l’attività convenzionata, la somma rimasta disponibile 
non sarà sufficiente a far fronte alle prossime liquidazioni fino al termine dell’annualità in corso;

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad assumere un ulteriore impegno di spesa;

ACCERTATA la  disponibilità  finanziaria  di  €  4.000.00  nel  capitolo  936/0  in  capo  al  bilancio 
preventivo 2020;

VISTO il vigente statuto comunale,

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

Viste le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1. Di dare atto di quanto espresso in premessa che si intende integralmente richiamato;

2. di integrare l’impegno assunto con la determinazione n. 120 del 26.03.2020, di ulteriori € 
4,000,00 (IVA compresa) a favore della LEGA NAZIONALE per la DIFESA DEL CANE, 
sezione  di  Ferrara  per  il  ricovero  e  la  custodia  di  cani  randagi  rinvenuti  nel  territorio 
comunale, imputandoli al cap. 936/0, missione 12 programma 4 del bilancio di previsione 
2020/2022, esercizio finanziario 2020;

3. di dare atto che in ottemperanza alla legge 136/2010 art. 3, il presente intervento è stato 
comunicato all’AVCP e registrato con il n. Z692C81971;

4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020.

Vigarano Mainarda, 27 ottobre 2020

Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione del  SERVIZIO RAGIONERIA suestesa  e  ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• 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
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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