Città di Lecce
Settore Ambiente, Igiene, Sanità, Protezione Civile, Ufficio Unico dei
Rifiuti, Energia, V.I.A., Randagismo, Canili
OGGETTO: Interventi finalizzati al benessere animale e alla lotta al randagismo.
Impegno di Spesa sul Cap. 1870 Bilancio 2014 per la gestione di strutture,
convenzioni e contratti.
PEG CDR XX: Attività 8, Obiettivo 6, Azione 6.1

Istruttoria dell’Ufficio Igiene. Coordinatore Ing. Ivan Vernich.
Premesso:
-

che l’art. 51, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con d.lgs 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere
differito con decreto del Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

-

che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali par
l’anno 2014 con decreto in data 19/12/2013 è stato dapprima fissato al 28/02/2014 e
successivamente differito con altri decreti sino a fissarlo attualmente al 30/09/2014;

-

che ai commi 1 e 2 dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 è prevista la possibilità per gli Enti Locali
di effettuare, per ciascun intervento, spese mensili in misura non superiore ad un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio deliberato (con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi) ed al comma 3
dello steso articolo l’autorizzazione automatica dell’esercizio provvisorio, ove la scadenza del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, con la conseguente
applicazione delle modalità di gestione di cui al comma 1 e con riferimento alle previsioni
dell’ultimo bilancio approvato;

-

che con la deliberazione del C.C. con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio Finanziario 2013 è stata prevista sul capitolo 1870 la somma di € 470.000,00 per
“interventi finalizzati al benessere animale e alla lotta contro il randagismo, affidando con
successiva delibera della G.C. di approvazione del PEG al Dirigente del Settore l’assunzione dei
relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267/2000 e dal vigente
Regolamento di Contabilità del Comune;

-

che, al fine di garantire il benessere animale e contrastare il fenomeno del randagismo, sarà
necessario prevedere anche quest’anno la gestione ed il finanziamento di servizi inderogabili,
per la spesa complessiva annua di € 470.00,00, da ripartire, sulla base dei dati attualmente in
possesso, come segue:

OGGETTO
Ricovero cani presso Canile Lovely
Ricovero cani presso Rifugio "AURA"
Ricovero cani presso Canile "Amico Mio"
Gestione Dog Park
Gestione Canile Sanitario
Spese varie
Totale

n.
costo
cani giornaliero
190
1,79498
200
2,6706
40
2,08

giorni
365
365
365

costo totale
136.274,88
194.953,80
37.960,00
36.600,00
51.240,00
12.971,32
470.000,00

-

che tale spesa deve essere corrisposta in quote mensili a favore di diversi soggetti per le
prestazioni quotidianamente erogate per la cura degli animali e la gestione delle strutture
sopra indicate;

-

che per quanto innanzi, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014,
è necessario impegnare la spesa occorrente, come previsto dalle disposizioni in merito
contenute nel d. lgs 267/2000, T.U. EE.LL., sopra richiamate;

-

che sulla base dell’impegno sul capitolo 1870 dell’anno precedente pari a € 470.000,00, e
tenuto conto delle innanzi citate norme, è consentito impegnare la spesa per il ricovero dei
cani presso il rifugio “Aura” per l’intero importo annuo previsto (in quanto sussiste un
contratto tra l’associazione “Nuova Lara,” proprietaria del rifugio, e l’Amministrazione),
mentre le altre spese possono essere impegnate in dodicesimi limitatamente ai primi sette
mesi dell’anno;

-

che pertanto, l’importo complessivo che può essere impegnato è pari a € 355.397,42, di cui €
194.953,80 favore dell’Associazione “Nuova Lara” ed € 160.443,62 da ripartire tra gli altri
diversi soggetti innanzi indicati, incaricati dell’espletamento dei servizi di che trattasi, nella
misura che sarà all’uopo determinata,
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL C.D.R.

Considerato:
-

che risulta necessario garantire la continuità dei servizi di alimentazione e cura dei cani
randagi ospitati presso i rifugi “Lovely”, “Amico Mio” e “Aura”, nonché la gestione ed il
corretto funzionamento del Canile Sanitario Comunale e dei due dog park comunali “Tommy”
e “Lazzaro”;

-

che la somma complessiva che è possibile impegnare, sulla base delle previsioni dell’anno
2013 e della normativa vigente, per garantire la continuità nell’erogazione dei servizi innanzi
richiamati, è pari a € 355.397,42;

Visti:


il D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000, “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;



la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37/2013, regolamento delle determinazioni dirigenziali;



lo Statuto Comunale;

Verificato:


la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;



il rispetto della tempistica prevista dalla legge;



l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;



la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto
DETERMINA
1. IMPEGNARE, al fine di far fronte alle spese occorrenti per la cura ed il benessere animale, la
somma complessiva di € 355.397,42 (€ trecentocinquantacinquetrecentocinquantaquattro/42)
in dodicesimi limitatamente ai primi sette mesi dell’anno, sul Cap. 1870, del redigendo Bilancio
2014, di cui €.194.953,80 a favore dell’Associazione “Nuova Lara” per i cani ricoverati presso il
rifugio “Aura” ed € 160.443,62 per quelli ospitati presso i rifugi “Lovely” e “Amico Mio” e per le
spese varie necessarie al corretto funzionamento e alla gestione del Canile Sanitario ( Ass.
Nuova Lara) e dei due Dog Park “Tommy” e “Lazzaro” (Soc. Coop.”Lecce Servizi Ambiente”) da
ripartire tra i diversi soggetti incaricati dell’espletamento dei servizi di che trattasi, nella misura
che sarà all’uopo determinata;
2. DEMADARE al Coordinatore del Servizio Igiene, Ing. Ivan Vernich, tutti gli atti necessari alla
ripartizione di tale impegno di spesa tra i diversi soggetti interessati alla erogazione dei servizi
di che trattasi, in ragione dell’effettiva prestazione eseguita;
3. DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle spese che verranno sostenute mediante
appositi atti di liquidazione a firma del Dirigente Responsabile, su presentazione di fatture
vistate dall’Ufficio preposto per l’avvenuta regolare esecuzione dei servizi resi.
4. Dare atto che il Comune di Lecce si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla
Legge n. 136 del 13/08/2010 e che si avvarrà per l’esecuzione delle transazioni di banche o della
società Poste Italiane S.p.A., con espressa previsione di risoluzione contrattuale in ipotesi di
mancato rispetto di tale prescrizione;
5. Impegnarsi a trasmettere tutti i successivi provvedimenti (affidamenti, liquidazioni, ecc)
riguardanti i servizi resi per la cura ed il benessere animale, derivanti da questo impegno, al
Servizio Informazione e Comunicazione, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione di questo
Comune, per quanto di sua competenza.
Lecce, 22/07/2014

