
DETERMINAZIONE
n. 119 del 26/03/2020

Oggetto: CONVENZIONE CON I VETERINARI LIBERO PROFESSIONISTI PER LA 
STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE CENSITE EX L.R. 27/2000. 
APPROVAZIONE SCHEMA ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la deliberazione di C.C. n. 12 del 05/02/2020, resa immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, avente ad oggetto: “approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022”, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;;

VISTA  la  Delibera  di  G.C.  n.  14 del  14/02/2020 ad oggetto  “Assegnazione delle  risorse dei 
responsabili dei Settori – Approvazione PEG 2019” con la quale la Giunta Comunale ha assegnato 
ai Responsabili della Gestione , con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D.Lgs n. 267/2000, i 
capitoli di spesa del Bilancio 2020;

RICHIAMATA  la   L.R.  n.27/2000 “Nuove norme per  la  tutela  ed il  controllo  della  popolazione 
canina e felina”; 

RITENUTO opportuno anche per il 2020, attivare il programma di intervento volto al contenimento 
della  popolazione  felina  randagia,  mediante  sottoscrizione  di  una  convenzione  con  i  medici 
veterinari che hanno mostrato interesse per l’attività di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline 
censite nel territorio comunale;
-Ambulatorio  Veterinario dott.ssa Monica Albrizio – Via E. Curiel n. 9 – Vigarano Mainarda, p.iva 
01207140383;
-Ambulatorio  Veterinario  Associato  Dr.  M.  Paltrinieri  e  Dr.  Nicola  D’Oria  –  Via  Cento  n.186/B 
Vigarano Mainarda, p.iva 01882030388;

RICHIAMATA la  comunicazione dell’Ordine dei  Veterinari  di  Ferrara  per  le  tariffe  in  regime di 
convenzione:
-sterilizzazione gatti femmine  €. 70,00 +  ENPAV  2% +  IVA  22%
-sterilizzazione gatti maschi    €.  40,00 + ENPAV  2%  + IVA  22%;  

RITENUTO di disporre l’approvazione dello schema di convenzione per la sterilizzazione  dei gatti  
delle colonie feline censite nel territorio comunale, anno 2020, per una spesa complessiva stimata 
in euro  3.000,00;

CONSIDERATO che la spesa variabile, stimata complessivamente in €. 3.000,00, derivante dalla 
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sterilizzazione dei gatti prima citati,   trova copertura finanziaria alla missione 12, programma 4, 
capitolo 936  “Spese di mantenimento cani ricoverati” del Bilancio 2020; 

RICHIAMATO  il  codice del  lotto  CIG  ZD02C819C0  assegnato a tale procedura da parte dell’ 
A.N.A.C. (ex autorità di vigilanza sui contratti Pubblici), in ottemperanza a quanto disposto dalla 
normativa vigente in materia;

VISTO l’art.3 della Legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTO il vigente statuto comunale; 
VISTO il vigente Regolamento per gli acquisti in economia;
VISTO l’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

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

P R O P O N E

 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato schema di convenzione, parte 
integrante del presente atto, da sottoscrivere tra il Comune di Vigarano Mainarda, rappresentato 
dal  Responsabile  Finanze  Bilancio,  e  i  veterinari  liberi  professionisti  dott.ssa  Monica  Albrizio 
Ambulatorio  Veterinario,  dr.  Marcello  Paltrinieri   e  dr.  Nicola  D’Oria  Ambulatorio  Veterinario 
Associato,  per la sterilizzazione dei gatti delle colonie feline censite nel territorio comunale, anno 
2017, per una spesa complessiva stimata in €.  3.000 ,00; 

3)  di  dare  atto  che  al  servizio,  come  sopra  approvato,  è  stato  attribuito  il  codice  CIG 
ZD02C819C0  ;                    

4) di impegnare la spesa complessiva di €.  3.000,00 compresa IVA di legge, alla missione 12,  
programma 4, capitolo 936  “Spese di mantenimento cani ricoverati” del Bilancio 2017; 

5) di dare atto che il Responsabile autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione è il 
Responsabile Settore Finanze Bilancio, D.ssa Angela Caselli;

6)  di  dare  atto  che  gli  uffici  del  settore  ragioneria  provvederanno  ad  emettere  i  mandati  di 
pagamento relativi a quanto in oggetto;

7) di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente 
la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le 
regole di finanza pubblica; 

8) di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

9) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.

Lì, 23/03/2020

Il Responsabile del Procedimento
(CROCE CRISTINA )
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  TRIBUTI-ECONOMATO 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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