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OGGETTO: Contributo di €1.000,00= da erogare in favore dell'Assqc,i,pzione

Animalista di Volontariato denominata " Guerrieri con la Coda " avente Sede legale
in Foggia alla Via G. lmperiale, n. 49/Q,, quale rimborso per le spese sostenute
durante la Manifestazione Natalizia finalizzata ad incentivare e promuovere l'affido
e le adozioni di cani e gatti randagi ritrovati sulterritorio.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

il Comune di Foggia, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale proclamata il 15

ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi e con la Convenzione Europea per la protezione degli
animali da compagnia di Strasburgo del 1987, nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi, promuove la cura e

la presenza nel proprio territorio degli animali, componentifondamentalie indispensabili dell'ambiente;

che il Comune di Foggia con Delibera del Consiglio Comunale n' 23 del 09/03/2007, ha approvato ol

Regolamento per la tutela ed il benessere animale e per una migliore convivenza con la collettività;
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che il Comune di Foggia è dotato di una struttura adibita a canile sita alla Via Manfredonia in Foggia, che
versa in condizioni di estrema gravità per cui non è in grado di ospitare altri cani ed in questa ottica ci si
avvale della collaborazione delle Associazioni di volontariato della città che si occupano del collocamento
degli a n ima li randagi ritrovati vaga nti sul territorio;

che le Associazioni diVolontariato della città incentivano la pratica degli affidi e delle adozioni attraverso la
predisposizione di campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione, rivolte alla cittadinanza e in
special modo ai giovani in età scolare, per favorire altresì un corretto rapporto con gli animali, il rispetto
della loro vita e del loro habitaÙ

che in occasione delle festività natalizie l'Amministrazione promuove
principale è l'aggregazione sociale e che negli anni hanno costituito
dalla popolazione residente;

una serie di attività culturali il cui fine
un appuntamento molto partecipato

che l'animazione della città centrata e svolta nel periodo natalizio può agevolare e favorire gli affidamenti e
le adozioni degli animali;

Tanto premesso e specificato

Visto che l'Associazione di Volontariato denominata "Guerrieri con la Coda" cura il ricovero degli animali
randagi del territorio collocandoli presso canili provvisori e provvede anche alla loro alimentazione,
assistenza e pulizia degli stalli;

Vista la nota del 2ol1,t/201,8, acquisita al Prot. Generale n. ol2tl91, presentata dall,Associazione
Animalista diVolontariato denominata "Guerrieri con la Coda,,;

Vista la richiesta di partenariato del 29/1,1,/201,8 acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 1,ZS2}O, così
come allegata al presente prowedimento per formarne parte sostanziale ed integrante;

Rilevato che l'iniziativa ha ricevuto il plauso della Città e ne è scaturito un numero considerevole di affidi e
adozioni (circa quaranta), anche dicani in età avanzata di non facile collocazione e che le schede diAffido
validate anche dalla AslVeterinaria sono state acquisite agli atti;

Considerato che tale lodevole iniziativa ha dato lustro all'Amministrazione e ha sgravato l'Ente da spese di
mantenimento e collocamento di un considerevole numero di animali randagi;

Ritenuto di dover prowedere a titolo di contributo per le spese sostenute dalla suddetta Associazione,
impegnando la somma complessiva di€. 1.000,00 comprensiva diogni altro onere;

Vista la nota, che si allega, della suddetta Associazione a firma della presidente Sig.ra Melfitani Anna Rita
con la quale la stessa dichiara che l'Associazione non è assoggettata al regime fiscale sull'imposta delvalore
aggiunto n quanto trattasi di organizzazione di volontariato inquadrata come O.N.L.U.S.;
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2)

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n" 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Di impegnare, per le motivazioni in premessa riportate e che qui si danno per integralmente trascritte, la
spesa di €. L.000,00 comprensiva di ogni altro onere, quale rimborso a titolo di contributo in favore
dell'organizzazione di Volontariato "Guerrieri con la Coda " per Manifestazione Natalizia finalizzata
all'Affido/ Adozioni di cani e gatti ritrovati sul territorio del Comune di Foggia;
Di imputare la spesa di €. 1.000,00 all'Esercizio 2019 - Bilancio 2015 - impegno n" 1917115 - Capitolo
24310/OO.


