
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000033 
 del 02/08/2016  

 

 
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: CANILE SANITARIO COMUNALE – CONVENZIONI CON I COMUNI VICINIORI PER I 
SERVIZI DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E/O VAGANTI ABBANDONATI E 
GESTIONE CANILE SANITARIO –  RIMBORSO SPESE - ACCERTAMENTO ENTRATA 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
 
• A partire dall’anno 2005 il Comune di Novara ha garantito l’erogazione dei servizi di gestione del 

canile sanitario comunale e dei servizi di cattura dei cani randagi rinvenuti sul territorio di rispettiva 
competenza a favore dei Comuni viciniori che hanno  aderito e stipulato apposite convenzioni iniziali,  
via via rinnovate alle scadenze negli anni successivi; 

• Richiamata la deliberazione C.C. n. 8 del 10/02/2005 con la quale era stato approvato lo schema-tipo 
di convenzione tra il Comune di Novara e i Comuni aderenti……. per i servizi sopraspecificati, 
stipulata con i Comuni aderenti nel corso degli anni;  

  
Atteso che: 
• alla data odierna sono  vigenti n. 7 convenzioni, rinnovate nell’anno 2014 con scadenza al 31/12/2016 

(durata triennale) tra il Comune di Novara e i seguenti Comuni: Borgolavezzaro – Casalino – 
Casalvolone – Tornaco – Vespolate  - Vicolungo – Garbagna Novarese,  per il servizio di cattura cani 
randagi e/o vaganti incustoditi rinvenuti sul territorio di rispettiva competenza e per la gestione dei 
servizi di osservazione sanitaria presso il canile sanitario in Via del Gazurlo; 

 
• che il Servizio scrivente, come previsto dalla convenzione in essere, nello scorso mese di aprile,  ha 

predisposto il Consuntivo di Spesa per l’esercizio Anno 2015 relativo ai servizi convenzionati, 
allegato e parte integrante del presente atto, con il quale è stato quantificato il costo complessivo dei 
servizi afferenti al canile sanitario risultante pari a € 166.736,53 e  determinate le rispettive quote di 
concorso alle spese a carico dei n. 7 Comuni convenzionati pari a € 14.221,01; detto consuntivo    è 
stato debitamente trasmesso (maggio 2016) ai singoli Comuni per il relativo versamento; 

 



Rilevato che l’importo complessivo relativo alle quote di rimborso spese dei Comuni convenzionati  (dedotta 
la quota a carico del Comune di Novara pari a € 152.515,52)   ammonta a  € 14.221,01,   da accertare al CdR 
57 – Cod. 30100.03.0436 (ex Cap. 3507801 – cod. 3050780) - Bilancio 2016;   
 
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 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; 
 
Visto l’ art. 107 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed il 
conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale da parte del Sindaco prot. N. 71199 CRI 05/5659 del 
6/11/2014; 
                                                                       
                                                                        DETERMINA 
 

1. di  approvare il Consuntivo di Spesa per l’esercizio Anno 2015 relativo ai servizi in premessa 
specificati, come risultante nel prospetto allegato e parte integrante del presente atto,  dando atto che 
l’importo complessivo relativo alle quote di rimborso spese dei n. 7 Comuni convenzionati ammonta 
a complessivi  € 14.221,01; 

 
2. di accertare la relativa Entrata pari a complessivi € 14.221,01 al CdR 57 – Cod. 30100.03.0436 (ex 

Cap. 3507801 – cod. 3050780) - Bilancio 2016;   
 

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 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/0000033 del 02/08/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE:    SERVIZIO 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, 02/08/2016  
 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 

_____________________ 
 

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. 
Entrata - 057 - 2015 - 3050680 - 3507801 - 0 14.221,01   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


