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Dirigente Servizi Finanziari
SEDE

DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Contributo di € 200,00= in favore delle Guardie di E.R.A. Ambiente Coordinamento
Provinciale di Foggia, per la reallzzazione di un box in cui ospitare i cani randagi accuditi da una
volontaria dell'associazione.

IL 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 in data 2U1212O17 il Corpo di Polizia Municipale, su disposizione del Tribunale di Foggia,

ha provveduto al dissequestro del Canile Municipale;

Che non essendo venute meno le condizioni strutturaii 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 - Coordinamenio Provinciale di Foggia;

Che la suddetta Associazione con nota prot. 040/1 glas/spgza del5/OG]2OJ.9, acquisita agli atti
dell'Ente in data 6/06/20L9, al fine di garantire la collaborazione per l'accoglienza di cani
randagi ha chiesto un contributo economico di € 200,00, finalizzato alla costruzione di un box
per l'allocazione dei suddetti animali, accuditi dalla volontaria sig.ra Torre Fabrizia;
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Ritenuto di dover provvedere alla corresponsione del suddetto contributo di € 200,00 in
favore dell'Associazione "E.R.A. Ambiente" il cui operato 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;

Che I'Associazion'e non è assoggettata al regime fiscale sull'imposta del valore aggiunto in
quanto trattasi di organizzazione di voiontariato inquadrata come O.N.L.U.S.;,. giusta

dichiarazione agli atti dei Servizi Finanziari;

Vista la comunicazione'di cui alla legge n.L3slzlt} 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 la somma di € 200,00= in favore dell'Associazione Guardie di E.R.A.

Ambiente Coordinamento Provinciale di Foggia con sede in Viale Ofanto n.102, cod.

fiscale 940901,40719, per la realizzazione di una gabbia deÈtinata all'accoglienza di cani

. randagi accuditi dalla volontaria sig.ra Torre Fabrizia;

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

dedicato intestato a: ERA AMBIENTE - Laboratorio Verde di Foggia c/o Banca Popolare

Società Cooperativa - Agenzia n.1 di Foggia cod. IBAN

tT23G0503415701000000000505;

c) di imputare la spesa di € 200,00 = così come segue:

esercizio 2019 - cap.2437O/00 del bilancio 2015 - impegno n.1.917/0/2015 con

riferimento all'impegno assunto con determina dirigenziale n. 1556 /2015.
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