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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: CONVENZIONE CON A.DI.CA. ONLUS PER 

AFFIDAMENTOCUSTODIA, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI 

CATTURATIO RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA 

  
il giorno 18/06/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad 

oggetto:“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2018-2020 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che: 

− le leggi dello Stato promuovono e disciplinano la tutela degli animali di affezione, condannano 

gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono e che i cani vaganti 

catturati e ricoverati non possono essere soppressi o destinati alla sperimentazione e possono, 

se non reclamati entro il termine di sessanta giorni, essere ceduti a privati che diano garanzie di 

buon trattamento o ad associazioni protezioniste; 

− con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 in data 4 ottobre 2011 l’Amministrazione 

Comunale ha stabilito di partecipare in forma associata al bando regionale per la presentazione 

delle domande di cofinanziamento di progetti finalizzati alla lotta al randagismo, tramite il 

risanamento o la realizzazione di rifugi pubblici per gli animali di affezione ai sensi della DGR 

n. IX/939 del 01 dicembre 2010, con il progetto redatto dalla Società A.D.I.C.A. Onlus per un 

nuovo canile rifugio-sanitario nel Comune di Lodi; 

− con deliberazione di Giunta Comunale n.8  in data 30 gennaio 2018 si è provveduto 

all’approvazione della convenzione con A.DI.CA. ONLUS per affidamento custodia, ricovero, 

mantenimento e cura dei cani catturati o raccolti nel territorio comunale per il triennio 

2018/2020; 

 

 

PRESO ATTO che la convenzione sopra richiamata prevede, all’art. 6, il trasferimento 

all’Associazione A.DI.CA della somma di € 2,00= giornaliere per il mantenimento di ciascun cane per 

ogni giorno di presenza in canile; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito all’assunzione di idonei impegni di spesa; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 6.10 del 

vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in 

relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse 

 

 



 

DETERMINA 

Per i motivi meglio detti in narrativa 

 

1. di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, la somma complessiva presunta di € 6.000,00.= 

in favore dell’associazione A.DI.CA Onlus di Lodi a fronte delle spese da sostenersi per il 

mantenimento dei cani accalappiati sul territorio comunale e custoditi nel canile rifugio 

convenzionato per il triennio 2018/2020; 

2. di imputare la predetta spesa nel presente modo: 

- € 2.000,00= a carico dell’intervento 9.05.1.0103 ex cap. 6681 del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2018; 

- € 2.000,00= a carico del medesimo intervento dell’esercizio finanziario 2019; 

- € 2.000,00= a carico del medesimo intervento dell’esercizio finanziario 2020; 

3. di dare atto altresì, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento delle predette somme è previsto entro il mese di dicembre di ciascun esercizio in cui è 

adempiuta la prestazione; 

4. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

5. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONVENZIONE CON A.DI.CA. ONLUS PER AFFIDAMENTOCUSTODIA, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI
CATTURATIO RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA

A.DI.CA. ONLUS- ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEL CANEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9999.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 66812018

2.000,00Importo:18/06/2018Data:2018 438/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

SPESE PER CANI RANDAGI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONVENZIONE CON A.DI.CA. ONLUS PER AFFIDAMENTOCUSTODIA, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI
CATTURATIO RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA

A.DI.CA. ONLUS- ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEL CANEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9999.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 66812019

2.000,00Importo:18/06/2018Data:2019 30/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

SPESE PER CANI RANDAGI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONVENZIONE CON A.DI.CA. ONLUS PER AFFIDAMENTOCUSTODIA, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI
CATTURATIO RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA

A.DI.CA. ONLUS- ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEL CANEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9999.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 66812020

2.000,00Importo:18/06/2018Data:2020 5/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

SPESE PER CANI RANDAGI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 18/06/2018


