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Oggetto: Contributo di c 5.9o4,8o= in favore del Corpo delle Cuardie Ciurate Ecologiche

Volontarie della Provincia di Foggia Fare Ambiente per cura e sostentamento alimentare in

favore di n.88 cani effettuato nei mesidiagosto e settembre2olT.

IL DIRIGENTE

Premesso che il canile municipale, per la mancanza di taluni requisiti funzionali e strutturali
è tutt'ora sottoposto a sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica con

decreto del z9.3.zot6;

Che tra Ie altre prescrizioni contenute nel provvedimento della Procura della Repubblica vi

è quello di assoluto divieto di introdurre ulteriori cani all'interno del canile;

Che per fronteggiare la situazione di emergenza inerente il collocamento e la cura dei cani

randagi rinvenuti sul territorio comunale, ci si è avvalsi, per il periodo agosto - settembre
zorT della collaborazione del Corpo delle Cuardie Giurate Ecologiche Volontarie della

Provincia di Foggia - Fare Ambiente;

Visto che la predetta Associazione, con nota del 2 novembrezo17, acquisita al protocollo
generale di questo Ente in data z4lotlzotB al n.8451 di protocollo ha chiesto I'erogazione di

un contributo pari ad e 5.9o4,80= per la cura ed il sostegno alimentare effettuato in favore

di n.BB cani per il periodo agosto - settembre 2017;



Ritenuto di dover provvedere alla Iiquidazione del dovuto in favore della suddetta
Associazione a fronte della nota spese dalla stessa presentata e facente parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;

Vista la nota, che si allega, della suddetta Associazione a firma del Vice Presidente delegato
al settore del randagismo, sig. Alessandro Sacchitella , con Ia quale lo stesso dichiara che

I'Associazione non è assoggettata al regime fiscale sull'imposta del valore aggiunto in

quanto trattasi di organizzazione di volontariato inquadrata come O.N.L.U.S.;

Vista Ia comunicazione di cui alla legge n.B5.l2oto e s.m.i. relativa agli obblighi sulla

tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.Lgs. t8.8.zooo n.2.67 e s.m.i.;

Visto lo Statuto di questo Comune;

DTSPONE

a) la liquidazione della somma di e 5.9o4,8o= in favore del Corpo delle Cuardie Ciurate

Ecologiche Volontarie della Provincia di Foggia - Fare Ambiente con sede in Foggia al Viale

Ofanto n.to2, presso lo stadio comunale, cod. fiscale 94ogo14o71g per la cura e il

sostentamento alimentare effettuato in favore di complessivi n.88 cani nei mesi di agosto -
settembre zotT;

b) di disporre che detto pagamento venga effettuato a mezzo bonifico bancario sul

conto dedicato intestato a: Fare Ambiente-Laboratorio Verde di Foggia c/o Banca Popolare

Società Cooperativa - Agenzia n.1 di Foggia - cod. IBAN tTz3Co5o34l5701ooooooooolo!=;

c) di imputare la spesa di c 5.9o4,8o= Così come segue:

esercizio zorB - cap.z43toloo del bilancio zo1, - impegno n.t9t7lolzo15 con riferimento

a ll'im pegno a ssu nto con d eterm ina di ri ge n ziale n.t556l zot5.

Il Dirig
Dott. Nic uffo


