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Comune di Foggia

Servizio Politiche Sociali e Prevenzione

AL SIG. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

SEDE

DrsPostTtvo Dt LtQUtDAztoNE

OGGETTO:Contributo di €.3.205,40 in favore del Corpo delle Guardie Giurate
Ecologiche Volontarie della Provincia di Foggia Fare Ambiente ora Era Ambiente per
cura e sostentamento alimentare in favore di n.94 cani effettuato nel mese di
ottobre 201,7.

Premesso che il canile municipale, per gravi carenze di ordine strutturale è stato
sottoposto a sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica con
decreto del 29.3.201,6 e che solo di recente è stato restituito alla disponibilità
dell'Ente giusta verbale dissequestro redatto in data 27 aprile 2Ot8 dal vice
sovrintendente del Corpo di Polizia Municipale, sig.Zuccarone Gianfranco su

disposizione del Tribunale Ordinario di Foggia-decreto di archiviazione del Glp del
19.1.2.2017 della dott.ssa corvino,n.4o76/1,6/R.G.N.R. n.2186/16 R.G.l.p.;

Che, atteso il permanere della precaria situazione igienico-sanitaria della
struttura,nonostante il predetto dissequestro restano forti dubbi se la medesima
possa accogliere ulteriori cani in aggiunta agli oltre trecento ivi ospitati;

Che,inoltre, si è in attesa del completamento delle procedure per la costruzione del
nuovo canile municipale che dovrebbe porre fine alla presente situazione di
precarietà che si estrinseca sempre con maggiore evidenza;

Rilevato che per fronteggiare la situazione di emergenza inerente il collocamento e

la cura dei cani randagi rinvenuti sul territorio, ci si è avvalsi per il decorso mese di
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ottobre 2017 della collaborazione del Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche

Volontarie della Provincia di Foggia Fare Ambiente ora Era Ambiente ;

Visto che la predetta Associazione, con nota prol.192/17 /as/spgza del

2.I1".2ot7,acquisita al protocollo generale dell'Ente in dala 24.1,.201,8 al n.0008456

ha chiesto l'erogazione di un contributo pari ad €3.205,40 per la cura ed il sostegno

alimentare in favore di n.94 cani effettuato nel decorso mese di ottobre 2017;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione 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 la quale lo stesso

dichiara che l'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 la comunicazione di cui alla legge n.t35/201,0 e s.m.i. relativa agli obblighi sulla

tracciabilita dei flussi finanziari;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto di questo Comune;

DISPONE

A)- la liquidazione della somma di € 3.205,40 in favore de del Corpo delle Guardie

Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Foggia Fare Ambiente(ora Era

Ambiente)cod. fiscale 940901.4071.9 per la cura e il sostentamento alimentare

effettuato in favore di complessivi n.94 cani nel decorso mese di ottobre 2017;

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

conto dedicato intestato a "Fare Ambiente(Ora ERA AMBIENTE) - Laboratorio Verde

di Foggia c/o Banca Popolare Società Cooperativa - Agenzia n.1 di Foggia cod. IBAN

rT23G 0s03415701000000000505;

C) - di imputare la spesa di € 3.205,40 così come segue:

esercizio 2018 - capitolo 2431,0/OO

riferimento all'impegno assunto con

del bilancio 2015 - impegno n.1917/2015, con

determ i na di rigenzia le n. 1,t»6 I 2015.
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