
 

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 549 Del 26/10/2021    

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

OGGETTO:  ATTIVITA  DI  CONTROLLO  E  ASSISTENZA  SUI  TEMI  DEL  RANDAGISMO,  STERILIZZAZIONI 
COLONIE  FELINE,  PROFILASSI  VARIE,  ALIMENTAZIONE  ECC.  ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE ENPA FIDUCIARIATO DI VIGNOLA - IMPEGNO DI SPESA 2021. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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  22/03/2021  con  prot.  n.  11726/21,  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  
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propone di erogare la somma di € 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00);

Richiamata la  delibera  di  G.C.  112  DEL  04/10/2021  ad  oggetto  “ATTIVITÀ  DI  CONTROLLO  E 
ASSISTENZA  SUI  TEMI  DEL  RANDAGISMO,  STERILIZZAZIONI  COLONIE  FELINE,  PROFILASSI  VARIE, 
ALIMENTAZIONE  ECC.”  –  ADESIONE  ED  ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE  ENPA 
FIDUCIARIATO DI VIGNOLA PER L'ANNO 2021”, 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 € 3.150,00 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,  alimentazione,  profilassi  varie,  nel  Comune di  
Vignola;

Ritenuto opportuno impegnare la somma di € 3.150,00 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,  imputando  la  somma  sopra  richiamata  al  CDC  520  Cap.  446/92  Missione  9 
Programma 2 “Ambiente: trasferimenti e contributi”, del Bilancio 2021, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

Richiamato il  Decreto  del  Sindaco prot.  n.44422  del  31/12/2020  con il  quale  è  stato  attribuito  
l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01/01/2021-31/12/2021  nell'ambito  del 
Servizio"URBANISTICA E AMBIENTE";

Richiamate le seguenti deliberazioni:

 Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del 
Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale  documento  di  guida  strategica  e 
operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

 Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, il  
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

 Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 
dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili  
di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
 il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011;
 il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate  con  imputazione  agli  esercizi  in  cui  le  stesse  sono  esigibili  per  una  spesa 
complessiva di euro 3.150,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note
2021  446  

92
 
2021

 AMBIENTE - 
TRASFERIMENTI 
E CONTRIBUTI

 09.02  
1.04.04.01.00
1

 S  
3.150,00

 18955 - E.N.P.A. 
PROTEZIONE 
ANIMALI - VIA 
22 APRILE 11 , 
SPILAMBERTO 
(MO), cod.fisc. 
80116050586/p.i. 

   

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2021;
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4. Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.  ed è condizione essenziale ai fini della  
efficacia dell’atto;

5. Di  dare atto che il  presente impegno si  riferisce ad un tipologia di  spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii.;

6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002;

7. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D. Lgs.;  

8. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla  trasmissione degli  estremi  del  presente  atto  al  fornitore  ai  sensi 
dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000;

9. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal  creditore,  ed entro le scadenze stabilite,  previo riscontro di  regolarità da parte del  
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento -art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente 
Marcella Soravia.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

549 26/10/2021 SERVIZIO URBANISTICA E 
AMBIENTE

28/10/2021

OGGETTO: ATTIVITA DI CONTROLLO E ASSISTENZA SUI TEMI DEL RANDAGISMO, 
STERILIZZAZIONI COLONIE FELINE, PROFILASSI VARIE, ALIMENTAZIONE ECC. 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ENPA FIDUCIARIATO DI VIGNOLA - 
IMPEGNO DI SPESA. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/1686
IMPEGNO/I N° 1207/2021 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


