COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì - Cesena

SERVIZIO ATTIVITA’ECONOMICHE, AMBIENTE

DETERMINA N. 83 del 31/12/2013
Prot. n._________
Pratica n.

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
PER LA GESTIONE DI UNA COLONIA FELINA.Il DIRIGENTE
Dato atto che nel territorio del Comune di Meldola esistono diverse colonie feline, che siano
esse regolarmente censite e non, così come definite dalla Legge Regionale per il solo fatto di
essere composte da uno o più gatti, rivenuti in stato di libertà (art. 29 comma 1 L.R. 27/2000);
Vista la Legge quadro 14 Agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali
d’affezione e prevenzione del randagismo” e la legge regionale 7 Aprile 2000, n. 27 “Nuove
norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina”, affidano alla competenza dei
Comuni la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina;
Vista la nota Prot.n. 444 del 14/01/2013 inviata dai Sigg.ri Rosella Ravaioli e Sauro
Camporesi residenti in Meldola, iscritti all’Associazione Pro Natura Forlì, con sede in Forlì Via
Tina Gori n. 15 nella quale chiedevano la gestione ufficiale della colonia felina nata presso
l’Istituzione Davide Drudi di Meldola e contestualmente l’erogazione di un contributo
economico per far fronte alle spese per la gestione di tale colonia felina;
Ritenuto opportuno riconoscere alla suindicata Associazione PRO NATURA con sede in
Forlì Via Tina Gori n. 15 delegato Sig.ra Ravaioli Rosella nata a Meldola il 30/08/1952 e
residente in Meldola Via Giuseppe Verdi n. 10 int. 2 Codice Fiscale RVL RLL 52M70 F097I, un
contributo economico per l’attività svolta, nella misura di € 300,00=;
Ritenuto di dover impegnare la somma di € 300,00= sul Capitolo 01783 Art. 00 Tit. 1 Funz.
01 Serv. 06 Int. 03 del Bilancio di Previsione 2013 avente per oggetto: “Iniziative a favore
popolazione canina e felina”
Di dare atto che la presente spesa NON RIENTRA tra quelle soggette all’obbligo del rispetto
dei limiti di cui agli articoli 6 e 8 del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122;

Di dare atto che la presente spesa NON RIENTRA tra quelle soggette all’obbligo del rispetto dei
limiti di cui all’art. 1, commi 138 – 141 – 142 -143 -146 – 147 – 147 - 148, della Legge n.228/2012;
Ritenuto di dover liquidare il contributo economico pari ad € 300,00= all’Associazione PRO
NATURA con sede in Forlì Via Tina Gori n. 15 Codice Fiscale 92055890401 delegato Sig.ra
Ravaioli Rosella nata a Meldola il 30/08/1952 e residente in Meldola Via Giuseppe Verdi n. 10 int.
2 Codice Fiscale RVL RLL 52M70 F097I;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U. ENTI LOCALI;
Di dare atto che i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione NON
RIENTRANO nell’ambito applicativo delle norme della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, pertanto non è necessario che i conseguenti strumenti di pagamento
riportino l’indicazione del C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici e del C.U.P., ove obbligatorio, rilasciato dal C.I.P.E. –
In relazione al presente atto di concessione di contributi, ammontante ad € 300,00= (e
pertanto somma non superiore ad € 1.000,00=), non si applica il disposto dell’art. 26
comma 2 del D.Lgs. 33/2013, convertito nella Legge n. 134/2012, mediante pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Ente;

Tutto ciò premesso e considerato.
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 300,00= Capitolo 01783 Art. 00 Tit. 1 Funz. 01 Serv. 06 Int.
03 del Bilancio di Previsione 2013 avente per oggetto: “ Iniziativa a favore popolazione
canina e felina”, Prenot. N. ---- (IMP._________);
2. Di liquidare il contributo economico pari ad € 300,00= all’Associazione PRO NATURA
con sede in Forlì Via Tina Gori n. 15 Codice Fiscale 92055890401 delegato Sig.ra
Ravaioli Rosella nata a Meldola il 30/08/1952 e residente in Meldola Via Giuseppe Verdi
n. 10 int. 2 Codice Fiscale RVL RLL 52M70 F097I;
3. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.
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