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IL DIRIGENTE
Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 58835 di prot. del 09/08/2018, venivano stabilite misure per l'identificazione,
la registrazione e tenuta della popolazione canina al fine di:


richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta dei proprietari
di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici, volte principalmente alla tutela della
salute pubblica e dell'ambiente, e a garantire la pacifica convivenza e l'incolumità pubblica dei
cittadini e la tutela ed il benessere dei cani;



prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo.

Rilevata l'esigenza di vigilare e dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale
nonché previsti dalla suddetta Ordinanza Sindacale, anche attraverso l’utilizzo di Associazioni di volontariato dotate dei
requisiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali ed in particolare dalla L.R.12/1995.
Ritenuto opportuno pertanto, alla luce di quanto sopra:


avviare un avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse finalizzate allo
svolgimento a titolo gratuito con rimborso spese dell'attività di vigilanza e controllo ambientale ed
ecologico nel territorio comunale per anni uno;



approvare il relativo avviso pubblico, unitamente al modello di istanza e bozza di convenzione.

Preso atto che l’affidamento delle attività in questione ad Associazioni di volontariato non comporta alcun aggravio di spese
a carico del Bilancio Comunale, atteso che il costo dello stesso quantificato in euro 10.000,00 annui iva compresa, quale
rimborso delle spese documentate sostenute dall’Associazione dovranno trovare copertura economica attraverso l’elevazione
delle sanzioni rivenienti dalle accertate violazioni.
Tutto ciò premesso, sul presente atto esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1 del D. L.vo 267/00 e ss.mm.ii.
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo n.267/2000;
DETERMINA

1)
2)

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI APPROVARE l’avviso pubblico, unitamente al modello di istanza e bozza di convenzione
finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento a titolo gratuito con rimborso
spese dell'attività di vigilanza e controllo ambientale ed ecologico nel territorio comunale per anni uno,
per dare attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale nonché dalla Ordinanza Sindacale n.
58835 di prot. del 09/08/2018.
3)
DI PRENDERE ATTO che la funzione di RUP sarà svolta dal Dirigente del Settore Ambiente.
4)
DI PRENDERE ATTO che l’affidamento delle attività in questione ad Associazioni di volontariato comporterà
il solo rimborso delle spese quantificate forfetariamente in euro 10.000,00, da coprirsi interamente con i proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative rivenienti dalle accertate violazioni.

5)

6)

7)

8)
9)

DI DARE MANDATO, al dirigente del settore Bilancio e Programmazione Economica e Finanziaria di
stanziare, nella prossima variazione utile, la somma di € 10.000,00 in entrata e in spesa creando gli appositi capitoli
in Bilancio, per le finalità di cui sopra.
DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi,
previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio, invierà
automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma
digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma
5 del d.lgs.n.267/2000.
DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi,
previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà automaticamente la
presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella competente sezione del link
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con la presa d’atto dell’ufficio ragioneria.

Allegati:
1. ordinanza sindacale;
2. schema avviso pubblico;
3. modello di istanza;
4. bozza di convenzione
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