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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 530 
 

del 09/11/2021 

 
Proposta: nr. 534 

 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI  
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE 
COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATE, TRAMITE 
CONVENZIONE,  ALL’ASSOCIAZIONE “AMICI DEI MICI” CON SEDE LEGALE 
IN ROVEREDO IN PIANO, VIA XX SETTEMBRE N. 59. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che la Legge 11 agosto 1991 n. 266  riconosce la funzione ed il valore sociale 
dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, 
promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento 
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli enti pubblici; 
 
 RICHIAMATA la Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di 
affezione e prevenzione del randagismo”, ed in particolare l’art. 2, commi 1-7-8-9-10-11 e l’art. 4, 
comma 2; 
 
 RICORDATO che la Legge regionale n. 20 del 11.10.2012 “Norme per il benessere e la tutela 
degli animali di affezione”, all’articolo 17 (Controllo della riproduzione animale) così stabilisce: 
1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione delle associazioni di 
volontariato e degli enti di cui all'articolo 6, con il consenso dei detentori, predispongono interventi 
atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate. 
2. Gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le strutture di ricovero e 
custodia di cui all'articolo 7, sono effettuati dai veterinari delle Aziende per i servizi sanitari o dai 
veterinari liberi professionisti convenzionati con l'ente gestore. Le spese per tali interventi sono a 
carico dei Comuni. 
3. I Comuni possono promuovere il ricorso agli interventi di sterilizzazione degli animali di proprietà 
o detenzione privata, anche contribuendo ai costi delle prestazioni dei veterinari liberi professionisti 
convenzionati. 
4. La Regione può altresì finanziare, per il tramite dei Comuni, gli interventi di sterilizzazione di cui al 
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comma 2 e di cui all'articolo 23, comma 2. 
 
 CONSIDERATO che è interesse dell’Amministrazione Comunale, in adempimento alla 
normativa vigente, promuovere iniziative volte a:  

- tutelare la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti che vivono in stato di libertà; 
- provvedere al censimento delle zone in cui vivono gruppi di gatti liberi, per tenere sotto 

controllo la consistenza della popolazione felina nel territorio comunale;  
- effettuare la sterilizzazione degli animali adulti delle colonie feline, al fine di garantire un 

adeguato controllo delle nascite; 
- migliorare le condizioni di convivenza tra i gatti delle colonie presenti sul territorio comunale e 

la cittadinanza ivi residente, assicurando in modo particolare rischi di carattere igienico-
sanitario per la popolazione, nei luoghi frequentati dai gatti; 

 
 RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 92 del 02/08/2021 con la quale è stato approvato lo 
schema di CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELLA 
GESTIONE DELLE COLONIE FELINE, INTERVENTI DI CONTROLLO DELLE NASCITE DEI 
GATTI RANDAGI MEDIANTE INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE, MICROCHIPPATURA E 
PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE, da stipulare con l’Associazione di volontariato “Amici dei 
Mici” con sede legale a Roveredo in Piano in Via XX Settembre n. 59, per lo svolgimento di funzioni 
di supporto all’Amministrazione Comunale nell’espletamento delle attività demandate dalla normativa 
vigente in materia di tutela dei gatti liberi e gestione delle colonie feline; 

 
DATO ATTO che in data 23 settembre 2021 è stata stipulata con l’Associazione “Amici dei 

Mici” la Convenzione di cui al sopra richiamato schema, avente ad oggetto la cura della salute e delle 
condizioni di sopravvivenza e del benessere delle colonie feline sul territorio comunale, anche 
attraverso l’attuazione di un piano sistematico di sterilizzazione finalizzato al contenimento delle 
nascite e conseguente diminuzione della popolazione di gatti liberi, con scadenza 31.12.2022, con la 
quale la predetta organizzazione di volontariato ha assunto, tra gli altri, i seguenti impegni: 
1) indirizzare gli interventi diretti alle colonie di gatti in libertà insediate sul territorio di competenza 
comunale, in luoghi pubblici o privati, secondo un ordine di priorità determinato dallo stato di salute 
degli animali e dalla consistenza numerica dei gruppi; 
2) provvedere al prelevamento e al reinserimento dei gatti nelle colonie di rispettiva appartenenza 
mediante i referenti, i cittadini volontari ed i propri soci, che dovranno essere a tal fine adeguatamente 
formati e addestrati, utilizzando le attrezzature a propria disposizione e eventualmente collocando, nei 
pressi di ciascuna colonia, idonei avvisi informativi riportanti nominativo dell’Associazione, logo del 
Comune, denominazione della colonia, alcuni essenziali riferimenti normativi e ogni altra utile 
informazione relativa all’intervento in atto; 
3) effettuare gli interventi di sterilizzazione e cura dei gatti in libertà prelevati sul territorio del 
Comune e facenti parte delle colonie feline registrate, presso gli ambulatori veterinari individuati 
dall’ASFO o presso gli ambulatori veterinari privati convenzionati con l’Associazione, oltre che presso 
la struttura  “Canile di Villotta s.r.l”, che attualmente gestisce il servizio di ricovero, custodia e 
mantenimento, unitamente alla gestione sanitaria e l’assistenza medico-veterinaria dei cani, gatti ed 
altri animali di affezione ritrovati sul territorio comunale, previa autorizzazione dell’ufficio comunale 
competente;  
4) assicurare un’adeguata degenza post-operatoria, la somministrazione dei farmaci, il necessario 
periodo di cura e successiva convalescenza ai gatti malati presso le abitazioni dei referenti/volontari o 
altri locali individuati a cura dell’Associazione; 
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5) individuare, all’atto della sottoscrizione della convenzione, un proprio coordinatore che curerà i 
rapporti con l’ufficio comunale competente; 
6) organizzare almeno un incontro formativo all’anno rivolto ai propri soci e ai volontari che si 
occupano della cura e del sostentamento dei gatti liberi, finalizzato ad una corretta gestione delle 
colonie feline; 
7) valutare le eventuali istanze di adozione da parte di privati cittadini, qualora ne ricorrano le 
condizioni sulla scorta della vigente normativa che disciplina la materia, tenendo in ogni caso in 
considerazione il benessere e la tutela dei felini. 
 
 RICORDATO che il Comune, attraverso la stipula della Convenzione in argomento, si è 
assunto l’onere, tra gli altri, di riconoscere all’Associazione un contributo per il ristoro delle spese vive 
effettivamente sostenute e documentate derivanti dalla gestione delle colonie feline, ammettendo a 
rimborso, in particolare, nel rispetto delle disponibilità finanziarie stabilite nel bilancio comunale, le 
spese e gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, appartenenti alle 
seguenti categorie: 
a) copertura assicurativa per la responsabilità civile ed infortuni per eventuali danni causati a terzi e 
ai propri volontari  che operano sul territorio comunale per effetto dell’attività svolta; 
b) acquisto di prodotti farmacologici e/o sanitari prescritti dai medici veterinari, necessari per la cura 
e per le profilassi; 
c) rimborso spese di viaggio su base chilometrica (pari ad € 0,35/km) ai soci/referenti che abbiano 
utilizzato mezzi propri per condurre i gatti di colonia presso gli ambulatori veterinari ed eventuali 
luoghi di stallo situati nel circondario  del territorio comunale, per una spesa annua riconoscibile 
nella misura massima di € 250,00; 
d) alimentazione dei gatti delle colonie feline gestite dai soci dell’Associazione impegnati attivamente 
nella cura dei gatti e nell’attività di contenimento delle nascite attuata mediante puntuali e 
sistematiche sterilizzazioni; il Comune contribuisce al mantenimento nella misura di € 0,30  al giorno 
per gatto; 
e) acquisto di eventuali prodotti, attrezzature e presidi funzionali all’attività svolta dall’Associazione 
per la gestione dei gatti liberi nel territorio comunale;   
f) rimborso eventuali spese per lo stallo temporaneo in luoghi idonei, individuati allo scopo 
dall’Associazione qualora i volontari di colonia non siano in grado di gestire i felini nei luoghi e con i 
mezzi a disposizione, in misura giornaliera forfetaria, per un importo annuo massimo riconoscibile di 
€ 800,00; 
 
 ATTESO che ai sensi dell’art. 3 della richiamata Convenzione l’Associazione Amici dei Mici 
ha presentato, con nota registrata al protocollo comunale n. 11809 in data 27.10.2021, la 
documentazione riassuntiva delle spese sostenute nel corso del corrente anno e fino alla data del 
31.08.2021, per un importo complessivo pari a euro 3.206,08; 
 
 ESAMINATO il sopra richiamato prospetto e ritenuto di provvedere all’assunzione della spesa 
a carico del Bilancio comunale ai fini del riconoscimento del corrispondente importo quale contributo 
riconoscibile ai sensi della Convenzione in essere; 
 
 RITENUTO plausibile che nel corso dell’ultimo quadrimestre dell’anno si verifichi la necessità 
di ulteriori interventi sanitari e/o di sterilizzazione nei confronti dei gatti di colonia, oltre che per 
l’acquisto di ulteriore cibo destinato all’alimentazione dei felini, ritenendo per ciò stesso opportuno 
impegnare per il corrente anno, con il presente atto, una spesa complessiva approssimativa di circa € 
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6.000,00, dando atto che detto importo andrà a sostituire,  già dal corrente anno, il contributo ordinario 
che l’Ente ha riconosciuto all’Associazione “Amici dei Mici”, regolarmente iscritta all’Albo Comunale 
delle Associazioni, nel corso delle annualità precedenti; 
 
 ATTESO che l’importo indicato nel precedente capoverso ha carattere presuntivo, mentre il 
corrispettivo per l’esecuzione della Convenzione in essere stipulata con l’Associazione “Amici dei 
Mici”, sarà determinato dalle prestazioni effettivamente eseguite, senza alcun minimo garantito e senza 
che l’Associazione abbia null’altro a pretendere; 
 
  DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto 
dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche 
potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa; 

 
 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 
 VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità e trasparenza e diffusione informazioni  da parte delle P.A.” ed in particolare l’art. 26 
“Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzione 
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”; 
 VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 
 
 ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. 
Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 5, del DL 10.10.2012 n. 174, Legge di 
conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile di Servizio e dato atto che il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della 
spesa sarà apposto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 
   
 VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
 
Per le ragioni e le motivazioni indicate nelle premesse: 
 
1. di prendere atto della avvenuta sottoscrizione, in data 23.09.2021, della Convenzione per lo 

svolgimento di attività di supporto nella gestione delle colonie feline, interventi di controllo delle 
nascite dei gatti randagi mediante interventi di sterilizzazione, microchippatura e prestazioni 
medico-veterinarie, stipulata con l’Associazione “Amici dei Mici”, con sede in Roveredo in 
Piano via XX Settembre n. 59, con cui la stessa si è resa disponibile a garantire il servizio più 
dettagliatamente descritto nell’accordo sottoscritto; 

 
2.  di prendere altresì atto delle spese sostenute fino al 31.08.2021 dall’Associazione “Amici dei Mici”, 

come da documentazione depositata agli atti, per un importo pari a € 3.206,08, ai fini del 
riconoscimento di un corrispondente contributo in applicazione di quanto previsto dalla 
Convenzione stipulata al riguardo con la predetta organizzazione di volontariato, dando 
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contestualmente atto che detto contributo andrà a sostituire quello riconosciuto, negli anni 
precedenti, alla medesima Associazione sulla base del vigente “Regolamento Comunale sul 
volontariato, l’associazionismo, l’erogazione di contributi e il patrocinio”; 

 
3. di  impegnare la spesa presunta di € 6.000,00 per l’anno 2021, I.V.A. ed oneri compresi, [--

__DdeLink__2138_1404477923--]con imputazione al Capitolo n. 11085 “Convenzione con 
istituzioni ed associazioni per gestione colonie feline” della competenza passiva del  Bilancio di 
Previsione 2021/2023, Annualità 2021, che presenta sufficiente disponibilità; 

 
4.  di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 
 
5.  di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa – 
Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, 
comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di 
Contabilità; 

6. di dare atto che l’art. 26, c. 2, impone la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 
della l. n. 241/1990, di importo superiore a mille euro e che tale pubblicazione costituisce 
condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio e di disporne quindi la 
pubblicazione ai sensi di tale norma alla pagina sopra menzionata; 

7. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 
del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un 
secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
 
 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 
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CONVENZIONE,  ALL’ASSOCIAZIONE “AMICI DEI MICI” CON SEDE LEGALE IN 
ROVEREDO IN PIANO, VIA XX SETTEMBRE N. 59.  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 09 novembre  2021 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/1127 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
898/2021 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 10/11/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
25/11/2021. 
 
Addì 10/11/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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