
DETERMINAZIONE
n. 179 del 15/05/2020

Oggetto:  CONVENZIONE PER IL  COORDINAMENTO DI  AZIONI  INTEGRATIVE AL PIANO 
REGIONALE  DI  CONTROLLO  DELLA  NUTRIA.  CORRESPONSIONE  QUOTA  DI 
COMPETENZA PER L’ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE la Provincia di Ferrara da diverso tempo è impegnata nel contenimento delle 
nutrie “Myocastor coypus”, su tutto il territorio provinciale ai sensi della normativa regionale;

VISTA la nota della Regione Emilia-Romagna del 24.09.2014 prot. PG 2014 – 339570 in cui la 
Regione stessa afferma in base alla Legge n. 116/2014, art. 11 comma 12 bis, “l’esclusione della 
nutria dall’applicazione Legge 157/92”;

VISTA la nota ANCI Emilia - Romagna prot.n. 235 del 20/10/2014 conservata agli atti degli uffici 
con cui si  precisa che la competenza per la gestione della popolazione di  nutria è passata ai 
Comuni ed inoltre indica la possibilità di stipulare apposita convenzione con la Provincia ai sensi 
dell’art. 30 del TUEL al fine di non disperdere l’esperienza acquisita e di coordinare al meglio gli  
interventi su tutto il territorio provinciale;

VISTA la circolare interministeriale DG dsr 21814 del 31/10/2014 a firma dei direttori generali dei 
Ministeri della Salute e delle Politiche Agricole;

RICHIAMATA  la  legge  regionale  n.  5/2005  “Norme  a  tutela  del  benessere  animale”,  ed  in 
particolare l'art.12 comma 2, che demanda ai Comuni l'attivazione e la realizzazione di piani di 
controllo di muridi e altri animali infestanti, categoria quest'ultima a cui la nutria si può ascrivere per 
le motivazioni sopra espresse;

CONSIDERATO che
- in data 04/05/2017 con Nota Prot. N. 6230 trasmessa alla Provincia di Ferrara, il Sindaco di 

Vigarano Mainarda ha manifestato l’intenzione di aderire alla  convenzione tra la Provincia di 
Ferrara, i Comuni, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, l’A.I.P.O. e l’Ente di Gestione per 
i  Parchi  e le Biodiversità  Delta  del  Po,  per  il  coordinamento di  azioni  integrative al  piano 
regionale di controllo della nutria;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 12/06/2017 è stata approvata la Convenzione 
sopra richiamata;

- in data 27/11/2017  il Sindaco del Comune di Vigarano Mainarda, Dr.ssa Paron Barbara, ha 
sottoscritto digitalmente la Convenzione sopra indicata;

- la  Convenzione in  oggetto  prevede all’art.  2,  un  riparto  delle  somme a carico  di  ciascun 
Comune aderente da erogare sulla base della suddivisione proporzionale fra popolazione e 
territorio,  quantificate  per  il  Comune di  Vigarano  Mainarda  in  una  quota  annuale  di  Euro 
566,00;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della quota annuale relativa all’annualità 2020 di 
competenza del Comune di Vigarano Mainarda;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 , art. 183, come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011;
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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;

 il  Decreto  Sindacale  n.  3  del  20.04.2020  con  il  quale  è  stato  prorogato  l’incarico  di 
Posizione Organizzativa, all’Ing. Michele Gualandi per altri sei mesi, fino al 14.10.2020;

 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 2020-
2022 “Assegnazione delle Risorse ai Responsabili dei Settori”;

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 liquidare,  l’importo complessivo di  €.  566,00, alla Missione 09 Programma 01 Cap.920, 
Macroaggregato 1030209008, del Bilancio corrente che presenta la sufficiente disponibilità, per 
i motivi espressi in premessa, alla Provincia di Ferrara;

2. Di incaricare l’Ufficio Ragioneria di versare le seguenti somme:
€. 566,00 mediante versamento sul conto speciale in Banca d’Italia n. 0060350 intestato alla 
Provincia di Ferrara;

3. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;

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 

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
(GUALANDI MICHELE)

con firma digitale
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