
     

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 

 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 
 

N.   202 Data 24/06/2016 n.    90/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO Impegno  di  spesa  per  la tenuta e il controllo annuale delle colonie feline del 
territorio comunale. Affidamento alla LIDA - Sezione di Moncalieri P. IVA 
94059740012 - CIG Z351A659C0  

 
 
 

Responsabile del Servizio:  FALABELLA Ing. Nicola 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

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,nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 
in data 26.05.2016, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2016; 

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

motivazioni: 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



     

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; 
 
Viste: 

- le numerose segnalazioni dei cittadini riguardo ai problemi della colonie feline; 
- i buoni risultati ottenuti con la LIDA – Lega italiana per i diritti dell’animale - Sezione di 

Moncalieri - P. IVA 94059740012; 
 
Vista altresì 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; 
 
Visto che: 

- ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i. – TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art.1 
della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016); 

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla 
compatibilità dell’impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonché all’analisi 
dei flussi di cassa sulla base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni 
contenute nell’art.9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009; 

 
Richiamati inoltre: 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 in data 17/05/2016 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 28/05/2016 con la quale sono stati 
attribuiti ai Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per 
l’esecuzione dei programmi e dei progetti; 

 
Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa; 
 
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità;  
 
Considerato 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 dai seguenti CIG: Z351A659C0; 
 
 
 
 
 



     

 
DETERMINA 

 
 

1. Di impegnare, per le motivazioni in premessa citate, la somma di € 950,00 quale contributo di 
rimborso spese anno 2016 alla LIDA Sezione di Moncalieri - P. IVA 94059740012 - per la 
continuazione del servizio di gestione e controllo delle colonie feline del territorio comunale, 
imputando la spesa a carico del codice n. 0902103 capitolo 1572 – denominato “Lotta al 
randagismo L.34/93” del Bilancio finanziario 2016/2018, gestione competenza 2016 – 
esigibilità 2016..  
  

2. Di dare atto che il CIG relativo a tale servizio è: Z351A659C0; 
 

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

4. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 
amministrativo è il Geom. Claudio COTTINI,  Responsabile U.O. Pianificazione e Gestione 
Territorio. 

 
5. 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 DEL SERVIZIO 

F.to FALABELLA  Nicola 
_____________________  

Il redattore 

CON 

 

 

 

Il Responsabile del 

Centro di Costo 

CC 

 

 

 

 
 
 



     

______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 

� Assegnandola al Capitolo 01572 – Impegno   710 – Anno 2016; 

� Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000; 

� Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000;  

� Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000; 
 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

 
 
 

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Data 29/06/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

( ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

______________________________________________________________________________________
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento 

� di complessivi € ___________ a favore delle ditte creditrici attingendo dal cap. __________ di 
cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

� di complessivi € ___________ a favore delle persone attingendo dal cap. __________ di cui al 
PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), 
 

Data 29/06/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

( ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
______________________________________________________________________________________ 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 30/06/2016 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
( Catia Campaci) 

______________________________________________________________________________________ 

 


