
 
 

COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
 

Delib. n. 137 

 

Del 30.11.2020 
L’anno DUEMILAVENTI il giorno trenta 

OGGETTO: “ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ASSISTENZA 
SUI TEMI DEL RANDAGISMO, STERILIZZAZIONI 
COLONIE FELINE, PROFILASSI VARIE, 
ALIMENTAZIONE ECC.” ANNO 2020 – ADESIONE ED 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 
ENPA FIDUCIARIATO DI VIGNOLA. 
 

del mese di novembre alle ore 17.15 

Nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Emilia Muratori -  Sindaco  X  

2 –-Anna Paragliola - Vice Sindaco  X  

3 – Daniela Fatatis- Assessore X  

4 – Niccolo’ Pesci - Assessore. X  

5 – Luca Righi -  Assessore X  

6 – Mauro Smeraldi- Assessore. X  

Totale 6 // 

 

Assume la Presidenza MURATORI EMILIA 

nella sua qualità di SINDACO  

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO REGGENTE 

Dott.ssa VENTURI MARILENA  

 
 
Allegati: 
Pareri ex art. 49 D.lgs 267/2000 
 



OGGETTO: “ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ASSISTENZA SUI TEMI DEL RANDAGISMO, STERILIZZAZIONI 
COLONIE FELINE, PROFILASSI VARIE, ALIMENTAZIONE ECC.” ANNO 2020 – ADESIONE ED ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ENPA FIDUCIARIATO DI VIGNOLA. 
  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
    
Visto il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici, privati e appartenenti al 
terzo settore no profit” approvato con deliberazione consiliare n. 96/1997, ed in particolare gli artt. 12, 13, 14 e 29 dello 
stesso che disciplinano le modalità di assegnazione dei contributi in oggetto; 
 
Preso atto che questa Amministrazione ha tra le linee programmatiche del proprio P.E.G. quella di sostenere e valorizzare le 
associazioni culturali ed altri soggetti,  finalizzata all’aumento dell’offerta culturale e ricreativa del territorio e sostenuta 
attraverso contributi finanziari e servizi, nonché di promuovere iniziative nel campo della tutela e valorizzazione ambientale 
del territorio, con particolare riferimento al benessere degli animali e per la sensibilizzazione della cittadinanza su tale 
importante tematica;  
 
Considerato che il Comune di Vignola con delibera di C.C. n. 17 del 30/04/2013 ad oggetto "REGOLAMENTO COMUNALE 
PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI – APPROVAZIONE" ha provveduto ad approvare un regolamento al  fine di: 

 garantire una più adeguata tutela degli animali nel rispetto della normativa vigente in materia, anche 
attraverso l’indicazione di disposizioni precise e specifiche sulla detenzione e tenuta degli animali; 

 tutelare  le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità nonché ai principi normativi   
vigenti e che l’affermazione di un corretto ed equilibrato rapporto di empatia e rispetto dei reciproci diritti tra 
uomo ed altre specie animali costituisca un obiettivo di civiltà da perseguire; 

 riconoscere alle specie animali  il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed 
etologiche; 

 richiamare  la pubblica attenzione sul  doveroso rispetto per  l’ambiente e per i diritti degli animali nonché di 
tutelare l'igiene e la salute pubblica, promuovendo e sostenendo iniziative di sensibilizzazione e informazione 
sulla conoscenza e il rispetto delle specie animali nonchè interventi  rivolti  alla conservazione degli ecosistemi  
e degli  equilibri  ecologici  che  interessano le popolazioni animali ivi presenti; 

  
Vista la proposta pervenuta in data 31/03/2020 con prot. n. 11470/20, da E.N.P.A. – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE 
ANIMALI Fiduciariato di Vignola, per la realizzazione del progetto di attività di controllo e assistenza sui temi del randagismo, 
sterilizzazioni colonie feline, profilassi varie, alimentazione ecc. nel Comune di Vignola, con la quale viene richiesto un 
contributo pari ad € 10.000,00 (diecimila00);  
 
Vista inoltre la consolidata presenza dei volontari sul territorio e dato atto dell’impegno e dell’importanza dell’attività svolta 
dall'associazione, (fino al 2004 come sezione locale della L.A.V.), nell'aggiornamento e gestione delle colonie feline, sentito 
l’orientamento dell’Assessore, per cui si propone di erogare la somma di € 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00); 
 
Ritenuto quindi di assegnare un contributo economico di € 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00) all’Associazione suddetta 
per le attività di gestione delle colonie feline sul territorio del Comune di Vignola; 
 
Verificato che per le assegnazioni di contributi del presente atto sono rispettati i criteri indicati dal regolamento suddetto ed 
in particolare gli artt. 12, 13, 14 e 29 dello stesso che disciplinano le modalità di assegnazione dei contributi in oggetto; 
 
Dato atto che la presente deliberazione è coerente con le previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione (NaDUP) 2020/2022 approvato con delibera di Consiglio n. 81 del 23/12/2019; 
 
Acquisiti i pertinenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegati al presente atto 
quale parte integrate e sostanziale dello stesso; 
 
Visti: 

 il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 lo Statuto Comunale; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazione verbale – presenti e votanti n. 6 assessori; 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare in attuazione di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione 
consiliare n. 96/1997, l’assegnazione di un contributo di € 3.150,00 (tremilacentocinquanta/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 ecc. nel Comune di 
Vignola. 

 
- Di dare atto che la somma necessaria trova copertura al cap. 446/92 "Ambiente: Trasferimenti e Contributi" - 

Missione 9  Programma 2 -  del Bilancio 2020. 
 

- Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'impegno necessario per l'erogazione del 
contributo assegnato. 

 
 



SUCCESSIVAMENTE 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale  – presenti n. 6 assessori; 

DELIBERA 

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, l’immediata eseguibilità del 
presente deliberato, stante l’urgenza di  provvedere alla predisposizione dell'impegno di spesa e relativa liquidazione in favore 
dell'associazione entro la fine dell’anno in corso.  
 
 
 
 
 
 
 



 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO REGGENTE  
f.to (Muratori Emilia)                  f.to (Venturi Marilena) 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 
 
 
Vignola,  04.12.020                      IL SEGRETARIO REGGENTE : F.to dott. Marilena Venturi 
 

E’ copia conforme all’originale. 

 
 
Vignola,  04.12.2020                                                             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                                                          (Giuliana Graziosi)  
 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 
445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 
 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICA 

 
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:  

 

  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI 
TERMINI AI SENSI DI LEGGE; 

 

X  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE; 
 

  E’ STATA 
________________________________________________________________________________  

 

Vignola,        IL SEGRETARIO REGGENTE: F.to  

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal    

04.12.2020 e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola,        IL SEGRETARIO REGGENTE F.to  
 

 
COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso 
________________________________________ 
Vignola, lì    


