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DETERMINAZIONE - SETTORE TECNICO E DEI SERVIZI TERRITORIALI, SUAP, PATRIMONIO - NR. 315 
DEL 07/08/2020 
 

OGGETTO: 

Associazione di volontariato GADIT- Rimborso spese per l'attività di promozione e disciplina della tutela 
degli animali di affezione nel territorio comunale per la protezione e tutela del benessere animale e 

dell'ambiente. Periodo dal 1/02/2020 al 31/07/2020. Importo € 3.346,53 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 
      Visto il decreto sindacale n. 12 del 14.10.2019 di conferimento incarico dirigenziale del 3° Settore;  

 

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal D.L. n° 165 del 30.03.2001; 

Premesso che:  

� con  deliberazione  di Giunta Municipale n. 220 del 23.10.2018  è stato attivato con l’Associazione di 
Volontariato GADIT di Torremaggiore,  un programma di promozione e disciplina della tutela degli 
animali di affezione nel territorio comunale che prevede la sensibilizzazione della popolazione verso la 
corretta tenuta dei cani e la raccolta delle deiezioni canine, una fase di controlli e accertamento delle 
violazioni e sanzionatoria e l’istituzione di un’area di sgambamento per i cani; 

� con  Deliberazione di Giunta Municipale n°  254 del 10/12/2018, è stata confermata  l’attivazione del 
programma di promozione e disciplina della tutela degli animali di affezione nel territorio comunale 
definito con propria precedente deliberazione n. 220 del 23.10.2018,  si sono apportare alcune modifiche 
allo schema di convenzione adottato con la stessa deliberazione n. 220/2018 ed è stata  assegnata  la 
risorsa complessiva di € 33.000,00 sul C.B. 1.03.02.15.999 Cap. 9531/124/2019 “Convenzione guardie 
ecologiche” in ragione di € 6.600,00 per ognuno degli anni dal 2019 al 2023, sui rispettivi bilanci 
annuali, con riserva di aggiornamento dei bilanci successivi al triennio 2018/2020; 

� che con Determinazione Dirigenziale n° 142 del 02/04/2019 al fine della sottoscrizione della 
convenzione è stato assunto il relativo impegno di spesa;  

� che in data 09/04/2019 è stata sottoscritta con l’Associazione di Volontariato GADIT di Torremaggiore 
la convenzione n° 4 del 09/04/2019 del registro delle scritture private;  

� che il Comune riconosce all’ Associazione GADIT un rimborso spese forfettariamente determinato  in 
€ 550,00 mensili, da liquidarsi alla fine di ogni trimestre, previo rendiconto delle attività espletate. 

� Che con Determinazione  Dirigenziale n° 142 del 02/04/2019 era stata impegnata  la spesa complessiva 
di € 33.000,00 sul C.B. 1.03.02.15.999 Cap. 9531/124/2019 “Convenzione guardie ecologiche” in 
ragione di € 6.600,00 per ognuno degli anni dal 2019 al 2023, sui rispettivi bilanci annuali, con riserva di 
aggiornamento dei bilanci successivi al triennio 2018/2020, conformemente allo stanziamento degli 
stessi fondi operato con la delibera GC n.  254/2018; 

� che la convenzione ha validità non superiore ad anni 5(cinque) con inizio dal 01/05/2019 al 31/04/2024; 

� Che con determinazione dirigenziale n. 149 del 09/04/2020 è stato rideterminato l’impegno della spesa 
complessiva di € 33.000,00 sul C.B. 1.03.02.15.999 Cap. 9531/124/2019 “Convenzione guardie 
ecologiche” in ragione di € 4.400,00 per l’anno 2019 , di € 6.600,00 per gli anni dal 2020-2021-2022 e 
2023 e di € 2.200,00 per l’anno 2024, sui rispettivi bilanci annuali, con riserva di aggiornamento dei 
bilanci successivi al triennio 2019/2021, conformemente allo stanziamento degli stessi fondi operato con 
la delibera GC n.  254/2018; 

 

Acquisita agli atti la richiesta di rimborso spese, giusta nota prot. n. 13726 del 3.08.2020, per le spese 
sostenute dall’Associazione di Volontariato GADIT di Torremaggiore C.F.-: 93060560716, durante il 
periodo dall’1/2/2020 al 31/07/2020, per un importo di € 3.346,53; 

Dato atto che la spesa di € 3.346,53 trova imputazione sul capitolo C.B. 1.03.02.15.999 Cap. 
9531/124/2020 “Convenzione guardie ecologiche” del bilancio 2020; 
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Atteso che le attività previste in convenzione sono state espletate; 

 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 

267; 
 

DETERMINA 
 
Le premesse costituiscono parte essenziale del presente provvedimento e si intendono qui riportate e 
approvate. 

1) Di liquidare l’importo di € 3.346,53 a titolo di rimborso spese, per le spese sostenute dall’Associazione 
div Volontariato GADIT di Torremaggiore, C.F.-: 93060560716, durante il periodo dall’1 febbraio 2020 
al 31 luglio 2020; 

 
2) Di autorizzare per effetto del presente provvedimento l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il conseguente 

titolo di pagamento senz’altra formalità amministrativa, con imputazione della spesa sul fondo di 
bilancio indicato in premessa, sul conto dedicato indicato con nota prot. n. 21929 del 27/11/2018;  

 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
           dott. Maurizio Guadagno 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice 
dell’amministrazione digitale”  (Decreto Leg.vo 82/2005) 

 
 

 


