
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000010 
 del 29/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente T. CAPUOZZO  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Convenzione con ENPA onlus per la custodia, mantenimento, affido e assistenza sanitaria dei cani 
ospitati presso il canile rifugio Enpa in Via del Gazurlo 57 - Delibera G.C. N. 309 del 17.12.2013 - 
Contributo integrativo ai sensi art. 7 - 2° Semestre ANNO 2015  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 in data 17.12.2013, con la quale 
l’Amministrazione Comunale aveva approvato lo schema di convenzione con l’Enpa Ente Nazionale 
Protezione Animali Onlus, per il servizio di custodia, mantenimento, affido e assistenza sanitaria dei cani 
abbandonati presso il canile rifugio di Via del Gazurlo n. 57, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2015;  

 
Visto in particolare l’art. 7 lettera B e C della suddetta convenzione (Reg. n. 29 del 28.03.2014) che 
prevedono rispettivamente un contributo integrativo per l’acquisto dei medicinali e per le prestazioni di 
assistenza veterinaria straordinaria od integrativa “cani e gatti” anche a supporto delle iniziative di 
sensibilizzazione e incentivazione delle adozioni degli animali promosse tra le parti e preventivamente 
concordate, per un importo massimo annuale di Euro 7.000,00; e  un contributo integrativo per l’attuazione di 
progetti e iniziative di educazione sanitaria, connesse alla promozione e incentivazione delle adozioni degli 
animali etc., promosse da Enpa ed approvate dall’Amministrazione Comunale, per un importo massimo 
annuale di euro 3.000,00;  
 
Considerato che Enpa ha provveduto nel corso del 2° semestre dell’anno 2015 a svolgere il summenzionato 
programma integrativo e le prestazioni di assistenza veterinaria integrative, nonché a perseguire l’obiettivo di 
una graduale riduzione delle presenze dei cani nel canile Enpa, attraverso iniziative di promozione ed 
incentivazione delle adozioni degli animali presenti;  

 
Viste la relazione in data 10/2/2016 relativa all’attività veterinaria straordinaria svolta presso il Canile 
Rifugio Enpa nel 2° Semestre 2015 e nota giustificativa presentata dall’Enpa Sezione di Novara in data 
10/02/2016,  acquisite al prot. n. 9573 del 15/2/2016,  attestanti l’avvenuta effettuazione degli interventi di 
assistenza veterinaria integrativi al fine di ottenere il contributo integrativo annuale previsto dalla vigente 
convenzione; 



Viste in particolare la dichiarazione ENPA riassuntiva finale in data 10/2/16, prot. 9573 del 15/2/2016 e 
relative fatture allegate che evidenziano una spesa complessiva relativa al 2° semestre 2015 ammontante ad 
Euro 6.822,45 (Iva compresa); 
 
Ritenuto opportuno provvedere all’erogazione del contributo integrativo relativo al 2° semestre 2015, per le 
spese anticipatamente sostenute pari a Euro 6.822,45 (IVA compresa),  relative alle prestazioni di assistenza 
veterinaria integrative finalizzate all’incentivazione delle adozioni degli animali ospitati presso il canile 
Rifugio Enpa, come risultanti dalla documentazione trasmessa e acquisita agli atti; 

 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del 
visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante l'inserimento in apposito elenco da affiggere 
all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n. 241/90; 
 
Accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DL 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come 
risulta dall'apposita annotazione a margine della presente; 
 
Visto l'Art. 107 comma 2 del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 (T.U.E.L.) che attribuisce ai dirigenti l’assunzione 
degli atti amministrativi gestionali, ed il conferimento di incarico di responsabilità da parte del Sindaco prot. 
n. 71199 CRI 05/5659 del 06/11/2014;  
 
 

DETERMINA 

 
 

1.  di corrispondere all’ENPA Ente Nazionale Protezione Animali Onlus, con sede in Roma Via A. 
Regolo, 27 -  C.F. 80116050586,  l’importo complessivo di € 6.822,45  (IVA compresa)  quale 
contributo integrativo relativo al 2° semestre Anno 2015, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 della 
Convenzione approvata con delibera G.C. n. 309 del 17.12.2013,  a fronte dell’attuazione degli 
interventi integrativi di assistenza veterinaria a supporto delle azioni di incentivazione delle adozioni 
degli animali ospitati presso il canile rifugio Enpa;  

 
2. di dare atto che l’importo complessivo di € 6.822,45  (IVA compresa) trova copertura al CdR n. 57 - 

Int. 1090605 cap. 770210/3 - Imp. n.            41/15 del Bilancio pluriennale 2014-2015;  
 

3. di attestare ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.  

 
 

       
                                             Il Dirigente del Servizio 
                                             Arch. Franco Marzocca 

 

 

 

 



 

 

  

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000010 del 29/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 29/02/2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 …ARCH. FRANCO MARZOCCA… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa - 2015 - 057 - 1090605 - 770210 - 3 6.822,45   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


