
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000034 
 del 11/08/2016  

 

 
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 TRA IL COMUNE DI NOVARA E L’ASSOCIAZIONE ENPA ONLUS PER 

SERVIZI DI CUSTODIA, MANTENIMENTO, AFFIDO E ASSISTENZA SANITARIA DI 
ANIMALI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - ANNO 2016    

PROGETTO “GATTO STERILIZZATO….. GATTO TUTELATO”  

 

 

Allegati: SI �X  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Richiamata la Convenzione vigente con l’Enpa Ente Nazionale Protezione Animali Onlus Sezione di Novara relativa 
al servizio di custodia, mantenimento, affido e assistenza sanitaria di animali abbandonati,  presso il canile rifugio di 
Via del Gazurlo n. 57, approvata con delibera G.C. n. 414 del 22.12.2015,  per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017; 

Dato atto che la suddetta convenzione prevede, tra l’altro,  all’art. 7:  

• un contributo integrativo,  fino ad un importo massimo annuale di € 10.000,00,  per prestazioni di 
assistenza veterinaria d’urgenza e/o integrativa a cani e gatti bisognosi di cure,  per interventi di 
sterilizzazioni e per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e incentivazione delle adozioni 
degli animali e per progetti diversi; 

 
Considerato che la normativa vigente in materia di gatti randagi appartenenti alle colonie feline prevede che, quando 
si renda necessario, i Comuni provvedano, in accordo con il servizio veterinario delle ASL, al controllo delle nascite 
(Legge regionale 34 del 26 luglio 1993 Art. 12 comma 2b) e che le spese per gli interventi di controllo della 
popolazione felina siano a carico dei Comuni (Legge regionale 34 del 26 luglio 1993 Art. 12 comma 3) e che una volta 
sterilizzati i gatti siano reinseriti nel loro gruppo (Legge 281 del 14 agosto 1991 Art. 2 comma 8); 

 
Ritenuto che la sterilizzazione è l’unico metodo veramente efficace per tenere sotto controllo il numero degli animali 
randagi e che diversamente il numero aumenterebbe in maniera esponenziale in brevissimo tempo; 
 
Visto l’allegato Progetto presentato da ENPA Sez. di Novara in data 11/08/2016 denominato “GATTO 
STERILIZZATO … GATTO TUTELATO”, acquisito al prot. n. 52047 RI 10/2240 del 11/08/16 concernente un piano 
di sterilizzazioni dei gatti randagi appartenenti a diverse colonie feline censite sul territorio del Comune di Novara in 
situazione di criticità per la presenza di un elevato numero di gatti non sterilizzati,  complessivamente stimato in circa 
100 unità;     



Atteso che il Servizio scrivente, condividendo obiettivi e finalità della suddetta proposta progettuale in quanto 
rientrante nel programma dell’Amministrazione Comunale, la ritiene meritevole di approvazione in coerenza agli 
impegni di cui all’art. 7 punto B) della convenzione in essere con l’ENPA;  

Ritenuto opportuno approvare il suddetto progetto e la sua attivazione in tempi brevi;  

Dato atto che la spesa complessiva per la gestione e realizzazione del suddetto progetto è stimata in un importo 
complessivo di € 5.000,00, da corrispondere ad Enpa a titolo di contributo integrativo per l’attività di collaborazione e 
di supporto, ai sensi di quanto previsto all’art. 7 della convenzione vigente e risulta già impegnata al Cdr 57  Int. 
09021.04.2288 (ex 1090605 - Cap. 770210/3) – Imp. n. 14006/16 Bilancio 2016; 

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 approvare, per i motivi in premessa specificati, il progetto allegato al presente atto denominato “Gatto 
sterilizzato…. Gatto tutelato” presentato da Enpa Sezione di Novara in data 11/8/16 ai sensi di quanto previsto 
all’art. 7 della convenzione vigente,  concernente un piano di sterilizzazioni dei gatti randagi appartenenti a 
diverse colonie feline censite sul territorio del Comune di Novara,  per un costo complessivo stimato in € 
5.000,00; 

 
2. di attivare il suddetto progetto avvalendosi della collaborazione dell’ Enpa per la sua attuazione, secondo le 

modalità e nei termini specificati in dettaglio nel progetto stesso; 
 

3. di corrispondere successivamente all’Enpa il contributo integrativo previsto (art. 7) fino al raggiungimento 
dell’importo massimo stimato di € 5.000,00 al termine delle attività di progetto e sulla base della prescritta 
rendicontazione finale;  

 
4. di dare atto che la spesa complessiva paria a € 5.000,00 risulta già impegnata nel Bilancio 2016 al Cdr 57  Int. 

09021.04.2288 (ex 1090605 - Cap. 770210/3) – Imp. n. 14006/16; 
 

 
5. 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/0000034 del 11/08/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI A RETE 
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, 11/08/2016       
 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 

_____________________ 
 


