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Comune di trogta
Serui{o Socia/e e Preuen{one

.,l<,1 / I
Prot. n. ,'lJ (,.tC 'l

Oggetto: Contributo in

cura e sostentamento
marzo 2018.

acconto di € 3.000,00= in

alimentare in favore di

favore dell'Associazione Battito Animale, per

n. 95 cani effettuato nel periodo gennaio -

Foggia i7" it 7 /'t J

Dirigente Servizi Finanziari
SEDE

DISPOSITIVO DI UqUIDAZIONE

!L DIRIGENTE

Premesso che il canile municipale, per la mancanza di taluni requisiti funzionali e strutturali è

stato sottoposto a sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica con decreto

del 29.3.2016 ;

Che tra le altre prescrizioni contenute nel provvedimento della Procura della Repubblica vi era

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

Che in dataZt/LzlzOL7 il Corpo di Polizia Municipale, su disposizione delTribunale di Foggia,

ha proweduto al dissequestro del Canile Municipale;

Che non essendo venute meno le condizioni strutturali che avevano determinato il sequestro,

non è tutt'ora possibile allocare animali presso il Canile Municipale;

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

randagi rinvenuti sul territorio comunale, ci si è avvalsi della collaborazione del Corpo delle

Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Foggia - Fare Ambiente, ora Era

Ambiente;
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Che con nota del 16/OL/2O78. prot. O5/78/aslcpgza, acquisita agli atti dell'Ente al n.7148 di

protocollo, l'Associazione Era Ambiente ha comunicato a questo Ente di aver affidato, in data

ZIOZ/20L8, i n.108 cani detenuti, di proprietà del Comune di Foggia, all'Associazione Battito

Animale;

Visto che la predetta Associazione, con nota prot. 005/10 del 18106/2oL8, acquisita agli atti

dell,Ente in data Lg/OZI2OLB al n.66204 di protocollo ha chiesto I'erogazione di un contributo

di € 9.405,00, per la cura ed il sostegno alimentare effettuato in favore dei cani detenuti,

divenuti 95 rispetto ai 108 affidati, a seguito di procedure di adozione;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di un acconto di € 3.000,00 in favore della

suddetta Associazione a fronte della nota spese dalla stessa presentata, facente parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, dandosi atto che il supporto

dell'Associazione "Battito Animale" è di notevole sostegno per l'Amministrazione nella

gestione del randagismo ed in particolare nella sistemazione dei cani rinvenuti

quotidianamente, sulterritorio, stante l'impossibilità dell'utilizzo del canile comunale;

Vista la nota, che si allega, della suddetta Associazione a firma del Presidente, sig.ra Luisa La

Manna , con la quale la stessa 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 la comunicazione di cui alla legge n.135/2010 e s.m.i. relativa agli obblighi sulla

tracciabilità 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 in acconto la somma di € 3.000,00= in favore dell'Associazione Battito

Animale con sede in Foggia - Strada del Salice - Località Posta Conca, cod. fiscale

g4t}54g)7l1, per la cura ed il sostentamento alimentare effettuato in favore di

complessivi n.95 cani nel periodo gennaio - marzo 2OL8, a fronte della richiesta di €

9.405,00;

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

conto dedicato intestato a: Battito Animale c/o UBI BANCA di Foggia sede di Viale

Ofanto - cod. IBAN lT 90J0311115702000000000856=;

c) di imputare la spesa di € 3.000,00= così come segue:

esercizio ZOtg - cap.2431Ol00 del bilancio 2Ot5 - impegno n.t9L7lO/2015 con

riferi mento all' impegno assu nto con d etermi na d iri genziale n' 1556 I 2015'


