
Comune di Fogia
Serui71o Sodale e Preuen{one

Prot. n.

Foggia z#{/erl:
Dirigente Servizi Finanziari

SEDE

DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Contributo di € 958,10= in favore delle Guardie di E.R.A. Ambiente Coordinamento
Provinciale di Foggia, per cura e sostentamento alimentare in favore di cani effettuato nel
periodo novembre- dicembre 2018 e gennaio - febbraio 2OL9.

IL DIRIGENTE

6,t $t,

Premesso che il canile municipale, per la mancanza di taluni requisiti
stato sottoposto a sequestro preventivo disposto dalla Procura della
del 29.3.20L6 ;

funzionali e strutturali è

Repubblica con decreto

del Tribunale di Foggia,Che in data21,lL2/2O17 il Corpo di Polizia Municipale, su disposizione
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 delle Guardie
E.R.A. Ambiente - Coordinamento Provinciale di Foggia;

Visto che la predetta Associazione, con nota prot. OO2lLglas/spgza del3l0L/20L9, acquisita
agli atti dell'Ente in data 4|OL/70L9 al n. 1706 di protocollo e con nota prot.017/L9/as/spgza
del 610312019. acquisita agli atti dell'Ente in data 7/03/20L9 al n. 28635 ha chiesto
rispettivamente l'erogazione di un contributo di€ 594,00, per la cura ed il sostegno alimentare



effettuato in favore dei cani detenuti nel periodo t/1,1/201,8 - 3t/12/201"8, e l'importo di €
364,!0 per il periodo 1101/2019 - 5lO2/2O19;

Viste le certificazioni prodotte dall'Associazione E.R.A. Ambiente attestanti le spese sostenute;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 958,10 in favore
della suddetta Associazione a fronte delle note spese dalla stessa presentata, facenti parte
integranti e sostanziali del presente provvedimento, dandosi atto che il supporto
dell'Associazione "E.R.R. Rmbiente" è di notevole sostegno per l'Amministrazione nella
gestione del randagismo ed in particolare nella sistemazione dei cani rinvenuti
quotidianamente, sul territorio, stante l'impossibilità dell'utilizzo del canile comunale;

Vista la nota, che si allega, della suddetta Associazione a firma del Vice Presidente, delegato al
randagismo, sig. Alessandro Sacchitella , con la quale lo stessa dichiara che I'Associazione non
è assoggettata al regime fiscale sull'imposta del valore aggiunto in quanto trattasi di
organizzazione d i volontariato i nq uad rata come O. N. L. U.S.;

Vista la comunicazione di cui alla legge n.135/20L0 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;

ISPONE

a) la liquidazione la'somma di € 958,10= in favore dell'Associazione Guardie di E.R.A.

Ambiente Coordinamento Provinciale di Foggia con sede in Viale Ofanto n.102, cod.
fiscale 94090t40719, per la cura ed il sostentamento alimentare effettuato in favore di
cani nel periodo U11/20L8 - 3L112/2018 per l'importo di € 594,00, e l'importo di €
364,70 per il periodo U01,/2O79 - 5/02/2079;

b) di disporre che detto pagamento venga effettuato amezzo bonifico bancario sul conto
dedicato intestato a: ERA AMBIENTE - Laboratorio Verde di Foggia c/o Banca Popolare

Società Cooperativa Agenzia n.l- di Foggia cod. IBAN

1T23G0503415 70 1000000000505;

il di imputare la spesa di € 958,10 = così come segue:
esercizio 2019 - cap.2431ol00 del bilancio 201.5 - impegno n.t9t7/O/2015 con
riferimento all'impegno assunto con determina dirigenziale n.L556 I2OL5.

V



EIJROPEA}J ftAEIOA'VIATfiUR5 AS5*EiATICII§

ffiAMBIffi
GeJ&mm§ffi d§ m"m"&.&§v§ffi eHruYffi

COOND!I§AMENTO PROVI[UfIALf DI FOGGI,A

Prot. N. 002/19/as/spgza det 03.01 .20,,19
Allegati: n.04

Spettabile
Assessorato Servizi Sociali
Via Pasquale Fuiani,
71121- FOGGIA

Oggetto: Richiesta contributo per collaborazione randagismo.
La scrivente associazione, settore randagismo, in Àerito alla collaborazione prestata a codesto Enteper il recupero, l'assistenza, I'approvvigionamento alimentare, il trasporto presso I,ASL di Foggia per

microchippature e sterilizzazioni, per la pulizia e disinfettazione dei ricoveri dei cani con prodotti é[eciiici,
porge istanza a codesto spettabile assessorato, per l'erogazione di un contributo economico volontario per
spese sostenute relative a quanto su dichiarato.

La nostra collaborazione iniziata per motivi di "somma urgenza e necessl'fà,, già nell,anno 2016
(allora con denominazione Fare Ambiente MEE), continua ad eslerci stante il perduÉre del sequestro
giudiziario della struttura del Canile Comunale ed i nostri interventi sono eseguiti solo su chiamate della
Polizia Locale di codesto Ente, persistendo comunque il carattere della prowisor-ieta.

Gli interventi sono stati effettuati da soci volontari della nostra associazione assistiti dalle Guardie
Zoofile Ambientali Volontarie di nomina comunale e, molto spesso, con la sovraintendenza della polizia
Locale di codesto Comune.

lcontributi precedentisono stati considerati in €. 1,10/g/unità comprendenti le spese considerate nel
primo capoverso della presente richiesta.

L'importo del contributo è determ inato dalla seguente specificazione:

- Dal 01.11.2018 a|31.12.2018 sono assistiti n. 05 cani x 61 gg. x '1,10 €.= €. 335,50- Dal 01 .1 1.2018 al 06.12.2018 sono assistiti n. 04 cani x SO gg. x 1,10 €. = €. i SS,40o- Dal 15.11.2018 al 31 .12.2018 è assistito n. 0'l cane x46 gg. x t.t0€.= € 50,60' 
'

- Dal 05.12.2018 a|31.12.2018 e assistito n. 01 cane x ZO gg. x 1,10 €. = €. 28;60("-)- Dal 13.12.2018 al31 .12.2018 e assistito n. 01 cane x tS gg. x 1,10 €.= €. ZO,gOÌ".i

per un importo complessivo di€. s94,00 comprensivi di ogni altro onore.

Tale importo potrà essere versato sul conto bancario di questa associazione avente codice IBAN n"
rT23c050341 5701 000000000505.

Grati per I'attenzione che vorrete
chiarimenti e si saluta distintamente.

rivolgere alla presente, si resta a ione per ulteriori

DENTE

ALLEGATI:
- dichiarazione di O.N.L.U.S.;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- copia documento d'identità del legale rappresentante;
- copia del C. F. del legale rappresentante.

NOTE:
(*) - cani affidati
(n*) - cani dati in affidamento.
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lscritta nel registro del Volontariato della Regione puglia N"1g6i

fta ffi
,;-51,

1863 legge'l l/08/1991 n.266
lscritta nell'elenco della Protezione Civile Regione Puglia n443l2o1sai sensi comÀa 3 art. 20 nell,elenc o 221 FG}4B

lscritta nell'elencocentraledellapresidenzadel consigliodei ministri dipariimentodellaprotezione civileconnotaaventeprot. N.Dpc/vol/657sodel16/L2/L4
categoria A
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EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATIONTAMBf
GUARDIE di E.R.A.AMBIENTE

C*oflJinam€nto lia:;onale:

COORDINAMENTO PROVTNCIATE DI FOGGIA
Sede Legale Viale Ofanto, 102 (Stadio Comunale Pino Zaccherial - 71121 Foggia - C. F. 94090140719

Sede Provinciale Via Labriola,2-71121 Foggia - Te1.0881.613141 lFax 0881.201866 - Geil. 370.3140603
Pec: guardiee.r.a.ambiente@lec.it - e-mail: provincialefoggia@erambiente.com

Prot. N. 017r1g/as/spgza del 06.03.2019
Allegati: n.04

Spettabile
Assessorato Servizi Sociali
Via Pasquale Fuiani,
71121- FOGctA

Alla cortese attenzione dell'assessore Erminia Roberto

Oggetto: Richiesta contributo per collaborazione randagismo.
La scrivente associazione, settore randagismo, in merito alla collaborazione prestata a codesto Ente

per il recupero, l'assistenza, l'approwigionamento alimentare, il trasporto presso l'ASL di Foggia per
microchippature e sterilizzazioni, per la pulizia e disinfettazione dei ricoveri dei cani con prodotti specifici,
porge istanza a codesto spettabile assessorato, per l'erogazione di un contributo economico volontario per
spese sostenute relative a quanto su dichiarato.

La nostra collaborazione iniziata per motivi di "somma urgenza e necessifà" già nell'anno 2016
(allora con denominazione Fare Ambiente MEE), continua ad esserci stante il perdurare del sequestro
giudiziario della struttura del Canile Comunale ed i nostri interventi sono eseguiti solo su chiamate della
Polizia Locale di codesto Ente, persistendo comunque il carattere della prowisorietà.

Gli interventi sono stati etfettuati da soci volontari della nostra associazione assistiti dalle Guardie
Zoofile Ambientali Volontarie di nomina comunale e, molto spessoi con la sovraintendenza della Polizia
Locale di codesto Comune.

I contributi precedentisono staticonsiderati in€.1,1Ilglunita comprendenti le spese considerate nel
primo capoverso della presente richiesta.

L'importo del contributo è determinato dalla seguente specificazione:

- Dal 01 .01.2019 a|28.02.2019 sono assistiti n. 05 cani x 59 gg. x 1,10 €.= €. 324,50
- Dal 01 .01.2019 al 05.02.2018 sono assistiti n. 01 cani x 36 gg. x 1,10 €. = €. 39,60o

per un importo complessivo di€. 364,10 comprensivi diognialtro onore.

Tale importo potrà essere versato sulconto bancario di questa associazione avente codice IBAN n.
rT23G05034{ 5701 000000000505.

Grati per l'attenzione che vorrete
chiarimenti e si saluta distintamente.

rivolgere alla presente, si resta a disposizione per ulteriori

Randagismo
TELLA

ALLEGATI:
- dichiarazione di O.N.L.U.S.;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- copia documento d'identita del legale rappresentante;
- copia del C. F. del legale rappresentante.

TE

FOGG]A

NOTE:
(*) - cagnolina smarrita dal giomo 05.02.2019 - microchip n. 380360042076961.
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