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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 22 DEL 23/01/2019 

 

 

OGGETTO:  CIG ZD426D6C45 - LIDA Sezione di Moncalieri - Servizio di Tutela e  

controllo colonie feline del territorio comunale - anno 2019 - affidamento e 

impegno di spesa. 

            

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Premesso che l’insediamento di colonie feline, senza un effettivo proprietario presso edifici, parchi e 

giardini pubblici e privati può causare problemi per il degrado, la contaminazione ed il disturbo 

arrecati; 

 

Considerato che mentre negli spazi privati, il problema deve essere risolto a cura e con risorse dei 

condomini o degli abitanti interessati, negli spazi pubblici è invece di competenza del Comune con 

l’ausilio del Servizio Veterinario; 

 

Considerato altresì  le numerose segnalazioni dei cittadini riguardo ai problemi della colonie feline; 

 

Tenuto conto dei buoni risultati ottenuti da diversi anni con la LIDA – Lega italiana per i diritti 

dell’animale - Sezione di Moncalieri - P. IVA 94059740012; 

 

Vista la disponibilità dell’associazione a continuare l’attività relativa al servizio di controllo delle 

colonie feline presenti sul territorio a fronte di un contributo comunale; 

 

Stabilito un contributo annuale onnicomprensivo pari a 950,00 Euro, quale rimborso delle spese 

sostenute; 

 

Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa per l’esecuzione del servizio anno 2019; 

 

Dato atto che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 

n.136 e s. m. i.  sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento e stato 

registrato presso l'Anac ed e contraddistinto dal seguente CIG:  ZD426D6C45 

 

Di dare atto che l’associazione LIDA sez. di Moncalieri: 

- ha depositato agli atti la dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della L.136/2000 e s.m.i.;        

 

Visto l’art. 183, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità;  

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

   
1. Di affidare il controllo e la tutela delle colonie feline presenti sul territorio comunale 
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all’associazione LIDA Sezione di Moncalieri - P. IVA 94059740012. 

 

 

 

 

 

2. Di impegnare la somma di € 950,00  imputando la spesa a carico del codice di bilancio 

09.02.1. macro aggregato 104 (Trasferimenti correnti) : cap. 1572/100 – denominato 

“Trasferimento associazioni protezione animali” U.1.04.03.99.999 del PEG 2019 di cui al 

 Bilancio Finanziario 2019/2021, gestione di competenza 2019 – esigibilità 2019. 

 
3. Di dare atto che il CIG relativo a tale servizio è:   ZD426D6C45 

 

4. Di dare atto che a fronte del contributo il beneficiario dovrà rendicontare il contributo ricevuto.  

 

5. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’ing. Nicola FALABELLA, Dirigente Servizi Tecnici . 

 

6. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 

legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di 

ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello Stato.  

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

ZD426D6C45 AREA TECNICA 2019 48 09021 1572 100 U.1.04.03.99.999 950,00 
ASSOCIAZIONE LIDA sezione di 
Moncalieri 
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