COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 123 del 17/05/2018
AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Cultura
Oggetto:

ATTIVITÀ CONNESSE ALLA TUTELA E CONTROLLO DELLA
POPOLAZIONE FELINA NEL COMUNE DI BOMPORTO PER GLI ANNI
2018-2020. AFFIDAMENTO DEFINITIVO
il Responsabile dell'Area

Visti
*) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle
competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle
aree/servizi e l’art. 183, concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
*) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
*) lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 48, “Principi e criteri fondamentali”
del Capo 8, “Uffici e personale”, che detta le competenze dei Responsabili;
*) il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e nello specifico gli
artt. 11 e seguenti riguardanti il Responsabile di Area/Servizio e le sue funzioni;
*) il Regolamento comunale di Contabilità;
*) il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
Richiamate
*) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2018, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020;
*) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2018, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
2018;
Richiamati infine
*) il Decreto sindacale del 14/03/2015, prot. n. 3550, che nomina Responsabile
dell’Area contabile-finanziaria e degli uffici ad essa connessi, con effetto dal
16/03/2015 fino alla naturale scadenza del mandato del Sindaco, il dott. Carlo
Bellini, dipendente del Comune di Nonantola, risorsa in comando presso il Comune
di Bomporto;
*) la Deliberazione n. 45 del 03/04/2015, con la quale si assegna al Responsabile
dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi la responsabilità di tutte le attività
gestionali relative alle iniziative culturali, di sport, volontariato e di promozione del

territorio dell'Ente, ricomprese nel Servizio Cultura, Promozione del Territorio,
Sport e Volontariato;
Premesso che, nell'ambito delle normative che regolamentano la tutela e la cura degli
animali domestici, possono essere qui riassunte:
*) la Legge 14 agosto 1991, n. 281, “Legge quadro in materia di animali d’affezione e
prevenzione del randagismo” (in particolare l'art. 4);
*) la L.R. 7 aprile 2000, n. 27, che disciplina le nuove norme per la tutela ed il
controllo della popolazione canina e felina e che assegna ai Comuni, d’intesa con le
Aziende Unità Sanitarie Locali, la competenza alla gestione delle colonie feline
presenti sul territorio in maniera autonoma o con la collaborazione di associazioni
zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro (in particolare gli artt. 1, 2,
14 e 16);
*) la Legge 29 luglio 2010, n. 120, che modifica il D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285,
“Codice della strada”;
Dato atto che, sulla base delle sopra citate disposizioni di legge, è fatto obbligo ai Comuni
di provvedere alla gestione degli interventi di che trattasi;
Richiamata ora la Deliberazione n. 2 del 18/01/2018 con la quale la Giunta comunale ha
stabilito
*) di provvedere alla realizzazione di progetti di tutela, controllo e gestione della
popolazione felina, nonché al ricovero degli animali incidentati;
*) di pubblicare, a tale scopo, apposito Avviso rivolto ad organizzazioni di
volontariato ed associazioni in possesso di adeguati e specifici requisiti oggettivi e
soggettivi per la presentazione di progettualità inerenti alle attività sopra citate;
*) di prevedere un contributo massimo per il triennio 2018–2020 di 13.500,00 euro a
favore del Soggetto individuato, in seguito a presentazione annuale di un
rendiconto tecnico ed economico;
Dato atto che tale Avviso prevedeva
*) la valutazione delle istanze e la redazione di una graduatoria delle proposte,
corredata dai punteggi assegnati a ciascun progetto presentato, da parte di una
Commissione individuata a tale scopo;
*) l'eventuale stipula di apposita Convenzione, affidata al Servizio Sport e
Volontariato, anche in presenza di una sola proposta progettuale, purché ritenuta
idonea e congrua rispetto ai servizi ed ai requisiti richiesti;
Preso atto che alla scadenza dell'Avviso più sopra richiamato (ore 12.00 del giorno 11
maggio 2018) è pervenuta al Protocollo generale, con n. 6839 del 10/05/2018, una sola
proposta da “APAC – Associazione Protezione Animali Carpigiana”, con sede legale in
Carpi, Via F. Gioia n. 2 (C.F. e P. IVA 90044760360);
Considerato che tale proposta si ritiene adeguata ai parametri fissati dall'Avviso, in
termini di quantità e qualità delle attività e delle iniziative, aspetto organizzativi e
gestionali, grado di rilevanza territoriale e di esperienza maturata in attività analoghe;

Ritenuto dunque opportuno procedere alla stipula di apposito “Accordo convenzionale”;
prevedendo, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale di Bomporto con
Deliberazione n. 2 del 18/01/2018, un contributo massimo onnicomprensivo di 13.500,00
euro, da erogare annualmente in soluzione unica previa presentazione di rendicontazione
tecnica ed economica delle attività svolte da APAC, secondo il seguente schema:
Annualità

Importo contributo

2018

4.500,00 euro

2019

4.500,00 euro

2020

4.500,00 euro

Atteso che per la parte inerente il contributo economico, verranno attivate tutte le
disposizioni previste dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, segnatamente gli artt. 26 e 27;
Preso atto di quanto stabilito dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017-2019”, approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 6 del
27/01/2017, segnatamente art. 13 e, per quanto di competenza, “Allegato 1”;
Vista la Legge n. 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3,
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, e art. 6, “Sanzioni”, e ss.mm.ii.;
Specificato che, al presente affidamento non è stato attribuito alcun CIG, in quanto trattasi
di Accordo convenzionale tra Enti Locali e Soggetti Associativi,:
Dato atto che
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile Finanziario
Contabilità e Tributi attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, art. 151,
comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153,
comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate
1) di dare atto della volontà dell’Amministrazione comunale di Bomporto nel sostenere,
nei limiti imposti dalla propria capacità, azioni di salvaguardia, sostegno, cura e tutela
della popolazione animale domestica, in particolare quella felina;
2) di procedere con la definitiva redazione e sottoscrizione di un Accordo convenzionale
con “APAC – Associazione Protezione Animali Carpigiana” di Carpi per il servizio di
tutela e controllo della popolazione felina, relativamente agli anni 2018-2020, secondo

quanto indicato nella Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 18/01/2018 e sulla
base dello schema trattenuto agli atti del Servizio scrivente;
3) di dare atto che l’accordo tra Comune di Bomporto e “APAC – Associazione Protezione
Animali Carpigiana” di Carpi verrà comunicato sul sito web del Comune di Bomporto e
sull’Albo pretorio online, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
4) di impegnare la somma complessiva per l'intero periodo di affidamento del progetto
(2018-2020) di 13.500,00 euro a favore di “APAC – Associazione Protezione Animali
Carpigiana” di Carpi, con sede legale in Via F. Gioia n. 2 – Carpi (MO) (P. IVA
90004760360), secondo il seguente cronoprogramma di spesa:
*) 4.500,00 euro sul capitolo 1265-400-2018, “Convenzioni per la gestione del canile e
del gattile intercomunali” (PDC U.1.04.01.02.003), del bilancio di previsione per
l’anno 2018, che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità, dando atto che
detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa
esigibile entro l’esercizio 2018;
*) 4.500,00 euro sul capitolo 1265-400-2019, “Convenzioni per la gestione del canile e
del gattile intercomunali” (PDC U.1.04.01.02.003), dell'annualità 2019 del Bilancio di
Previsione 2018-2020, dotato della necessaria e sufficiente disponibilità, dando atto
che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa
esigibile entro l'esercizio 2019;
*) 4.500,00 euro sul capitolo 1265-400-2020, “Convenzioni per la gestione del canile e
del gattile intercomunali” (PDC U.1.04.01.02.003), dell'annualità 2020 del Bilancio di
Previsione 2018-2020, dotato della necessaria e sufficiente disponibilità, dando atto
che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa
esigibile entro l'esercizio 2020;
5) di provvedere all'erogazione del contributo a favore di “APAC – Associazione
Protezione Animali Carpigiana” di Carpi solo a seguito della presentazione annuale del
rendiconto tecnico ed economico del progetto più sopra descritto, corredato da idonea
documentazione, attestante le spese sostenute;
6) di provvedere agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, segnatamente
gli artt. 26 e 27;
7) di impegnare tutti i soggetti qui risultati aggiudicatari a rispettare per sé e per gli
eventuali subappaltatori gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
8) di impegnare tutti i Soggetti risultati aggiudicatari al rispetto del Codice di
comportamento dell’Ente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del
28/01/2014 e del Codice generale, dando atto altresì che il mancato rispetto degli stessi
comporta la risoluzione del rapporto; con l’invio dei Codici alla casella di posta elettronica
dell’interessato la consegna si considera effettuata;
9) di dare atto che, ai sensi della Deliberazione Giunta comunale n. 6 del 01/02/2017, dal
titolo “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano della trasparenza 20172019. Provvedimenti”, con particolare riferimento agli art. 12-13 ed “Allegato 1”, è stato
accertato il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di anticorruzione e nello
specifico l’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse da parte del personale
dipendente e del Responsabile del procedimento finale;
10) di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare in contributo ai sensi
dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

il Responsabile dell'Area
BELLINI CARLO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

