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Oggetto: Contributo di € 1.L27,76= in favore dell'Associazione E.R.A. Ambiente, Guardie
E.R.A. Ambiente Coordinamento Provinciale di Foggia, per l'accoglienza, la cura ed
mantenimento di cani randagi.

IL DIRIGENTE

Preràesso 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 data21"/L212017 il Corpo di Polizia Municipale, su disposizione delTribunale di Foggia,
ha provveduto 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 awalsi della collaborazione delle Guardie
E.R.A. Ambiente - Coordinamento Provinciale di Foggia;

Che con nota prot.44401 dell'LLl04l2O19, il Servizio Sociale e Prevenzione comunicava alla
Associazioni Animaliste presenti sul territorio foggiano, che l'eventuale erogazione di
contributi da parte dell'Ente comunale, per l'emergenza randagismo, sarebbe stata effettuata
sulla scorta di presentazione di idonea nota spese, con allegata documentazione fiscale,
nonché una comunicazione bimestrale attestante il numero dei cani detenuti
da Il'Associazione;
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Che in riscontro a tale nota, l'Associazione E.R.A. Ambiente, Guardie di E.R.A. Ambiente
Coordinamento Provinciale di Foggia, con note prot. 035/t9/as/spgza, O36l!9/as/spgza,
037/L9/as/spgza e 038/L9laslspgza del al05/2019, acquisite agli atti dell'Ente in data
4/06/20L9, rispettivamente ai n.ri di protocollo 63962,63960, 63957,63954, al fine di
garantire la collaborazione per l'accoglienza, mantenimento e cura di cani randagi ha chiesto
un contributo economico di € L.127,76, documentato con dettagliata rendicontazione,
corredata di scontrini fiscali;

Ritenuto di dover provvedere alla corresponsione del suddetto contributo di € 1.L27,76 in
favore dell'Associazione "E.R.A. Ambiente", Guardie di 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'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. giusta
dichiarazione agli atti dei Servizi Finanziari;

Vista la comunicazione di cui alla legge n.13 S]IOLO 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) Ia liquidazione la somma di € L.127,76= in favore dell'Associazione E.R.A. Ambiente,
Guardie di E.R.A. Ambiente Coordinamento Provinciale di Foggia con sede in Viale
Ofanto n.LO2, cod. fiscale 940901,407 L9, per l'accoglienza il mantenimento e la cura

. di cani randagi;

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

rT23G05034L570L000000000505;

c) di imputare la spesa di € 1..127 ,76 = così come segue:
esercizio 2019 - cap.2431.0100 del bilancio 2075 - impegno n.19UlAl2015 con
riferi mento al I'i mpegno assu nto con determ ina di rigenziale n. l-556 I 2015.

ll Dirigen
Dott. Carlo Di


