Direzione Pianificazione Territoriale
Servizio Ambiente
Tel. 059 – 777524
e-mail: ambiente@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
PROGR. 1171/2015

arch. int. n. _______

Registro di Settore n. 32

del

30/09/2015

Registro Generale n. 285

del

01/10/2015

OGGETTO: CONTRIBUTI
E
SOVVENZIONI
AD
ASSOCIAZIONI
ED
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO
COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO - ANNO 2015 – E.N.P.A.
IL DIRIGENTE
Richiamata la delibera di G.C. n. 123 del 22.09.2015 ad oggetto “ATTIVITÀ DI CONTROLLO
E ASSISTENZA SUI TEMI DEL RANDAGISMO, STERILIZZAZIONI COLONIE FELINE
, PROFILASSI VARIE, ALIMENTAZIONE ECC.”.- ADESIONE E ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ENPA FIDUCIARIATO DI VIGNOLA”, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata, in attuazione di quanto previsto dal
vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 96/1997, l’assegnazione
di un contributo di € 2.200,00 all’Associazione E.N.P.A. – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE
ANIMALI Fiduciariato di Vignola, per il progetto di attività, di controllo e assistenza sui temi del
randagismo, sterilizzazioni colonie feline, profilassi varie, alimentazione, nel Comune di Vignola;
ritenuto opportuno impegnare la somma di € 2.200,00 in favore di E.N.P.A- Fiduciariato di
Vignola, sez. Spilamberto con sede in Via XXII Aprile n. 11 Spilamberto (MO), per la
realizzazione del progetto soprarichiamato;
Ritenuto altresì opportuno imputare la somma complessiva di € 2.200,00 al CDC 520 Cap. 446 /92
“Progetti Ambiente: contributi”, del Bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità;
Dato atto che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 02.03.2015 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2015;
- con delibera di Giunta n 25 del 10/03/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017
- la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di
competenza del Servizio Ambiente;
Visto lo Statuto comunale, in particolare l’art. 26;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visti, in particolare gli artt. 107 comma 3 lett. d) e n. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazione esposte in premessa e qui integralmente richiamate:
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Sportello1
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1) di impegnare a titolo di contributo previsto dal vigente regolamento comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici, privati e appartenenti
al terzo settore no profit, come da delibera di G.C. n. 123 del 22/09/2015 la somma di €
2.200,00 in favore dell’Ass. di E.N.P.A- C.F. 80116050586 Fiduciariato di Vignola, con
sede in Via XXII Aprile n. 11 Spilamberto (MO), per la realizzazione del progetto di
“Attività di controllo e assistenza sui temi del randagismo, sterilizzazioni colonie feline,
profilassi varie, alimentazione”nel Comune di Vignola per l’anno 2015;
2) di imputare la spesa complessiva di € 2.200,00 al CDC 520 Cap. 446/92 “Progetti
Ambiente: contributi”, del Bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dare atto che la scadenza dell’ obbligazione è il 31/12/2015
4) di dare atto, altresì, che:
¯ che la presente determinazione si riferisce ad una tipologia esclusa dalla normativa sulla
tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva
dell’Amministrazione prot. int. 350 del 12/05/2011;
¯ si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi alla presente concessione di contributo,
ai sensi dell’art. 18 D.L. 83/12, comma 5, convertito dalla L. 134/12
5) di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art.
151 comma 4 del medesimo D.Lgs.;
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dai dipendenti: 1.
parte tecnica: Ivaldo Gualdi ________________ 2. parte amministrativa: M.C. Folloni _________
IL DIRIGENTE
arch. Corrado Gianferrari
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
( )

non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.

( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
Vignola, lì
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

