
 

COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

DETERMINAZIONE N° 31 DEL 28/01/2017 
 
SERVIZIO: Sanità 

 
UFFICIO: Area Servizi alla Persona 

 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE RESCUE DOGS 

PER INTERVENTO DEL VETERINARIO SU CANE AGGRESSIVO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
CONSIDERATO: 
 
 

 Che l’art.1 comma 454 della Legge n.232/2016 rinvia al 28 Febbraio 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2017; 

 Che, successivamente, l’art.5, c.11 del D.L. 30/12/2016 n.244 ha prorogato al 31 Marzo 
2017 il suddetto termine di approvazione; 

 Che il Comune di Traversetolo non ha ancora provveduto all’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2017 e che quindi si trova nelle condizioni di cui al comma 3 
dell’art.163 del D.Lgs.267/00, così sostituito dall'art. 74 del d.lgs n. 118/2011, introdotto dal 
d.lgs. n. 126/2014;  

 Che ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs.267/2000 per l'anno 2017 gli impegni di 
spesa di parte corrente dovranno essere assunti facendo riferimento alle previsioni 
dell'annualità 2017 contenute nel Bilancio 2016-2018 approvato con atto di C.C. n. 39 del 
16/05/2016 così come modificato con atto di C.C. n. 65 del 19/11/2016 e si potrà procedere 
ai sensi del c.3 dell’art. 163 ad assumere impegni di spesa per un importo non superiore 
mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel Bilancio 2017 con esclusione delle spese 
tassativamente previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionabile in 
dodicesimi; 

 
VISTO il Decreto del Sindaco Simone Dall’Orto n.16 del 05/09/2016 che ha disposto, in 
applicazione dell’art.16 del vigente Regolamento di Organizzazione, le nomine dei Responsabili 
delle strutture organizzative, dal 05/09/2016 al 31/12/2018 ed il Decreto del Sindaco Simone 
Dall’Orto n.17 del 29/09/2016 che ha disposto la nomina del Responsabile della struttura 
organizzativa n.3 dal 01/10/2016 al 31/12/2018; 
 
VISTO l’articolo n.183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo all'assunzione dell'impegno di 
spesa; 
 
VISTO l'art. 20 commi 3 e 4 del vigente regolamento di contabilità; 
 

PRESO ATTO che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 07/04/2000 n. 27, art. 2, 

stabilisce che, per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i Comuni 
gestiscono l'anagrafe canina e, singolarmente od in forma associata, provvedono a: 

a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura 
dei cani randagi e vaganti; 
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b) realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani (…) e comunque 
garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle 
esigenze definite ai sensi del comma 3 dell'art. 16 della stessa legge; 

c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti 
relativi alla protezione degli animali; 

d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge 
nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul 
recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per 

effettuare il riscatto; 
 

IN PARTICOLARE, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) della citata L.R., è di 
competenza dei comuni istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, 

nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti, avvalendosi anche della 
collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste; 
 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 16/12/2016 è 
stata approvata la convenzione tra il Comune di Traversetolo e l’Associazione Rescue 

Dogs per il servizio di cattura dei cani randagi e vaganti, ricovero temporaneo animali 
recuperati, vigilanza e accertamento norme benessere degli animali e primo soccorso 
degli stessi, periodo 01/01/2017 -31/12/2017; 

 
ACCERTATO che l’Associazione Rescue Dogs:  

- è un’associazione di volontariato che non ha fini di lucro e i cui eventuali utili 
devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali 
della stessa; 

- è individuata tra le Associazioni animaliste, come previsto dall’art. 1, comma 2 
della L.R. 27/2000;  

- annovera tra i propri soci volontari persone fornite di giusta formazione per 
operatore per una corretta gestione tecnica dei servizi di controllo e cura della 
popolazione canina;  

- è disponibile ed opportunamente attrezzata per il primo soccorso per animali di 
affezione randagi vaganti feriti a seguito di incidenti stradali e per il loro 

trasporto presso una clinica veterinaria;  
 
VISTA la segnalazione relativa alla presenza di un cane aggressivo all’interno del 

cortile di una abitazione situata in Strada Boceti, 8 a Bannone, a cui nessuno riusciva 
ad avvicinarsi, al fine di leggere il microchip ed identificare il proprietario e trasportare 

il cane presso il canile della Martinalle, convenzionato con il Comune di Traversetolo; 
 
CONSIDERATO che la convenzione con l’Associazione Rescue Dogs, prevede all’art. 3 

“..Resta escluso l’impiego di mezzi di sedazione o narcotizzazione indotti con inoculo di 

farmaci mediante apposito fucile o cerbottana; dovranno essere eseguiti da un 

veterinario in caso di animali particolarmente pericolosi, tali interventi saranno svolti 

dal dot. GIANMARIA PISANI medico Veterinario convenzionato con la Rescue Dogs…”; 

DATO ATTO della necessità di procedere alla sedazione del cane mediante utilizzo di 

fucile o cerbottana; 
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PRESO ATTO del preventivo inviato dall’Associazione Rescue Dogs in data 11/01/2017 

con prot. n. 367, relativo all’intervento del Dott. Pisani, dell’importo di € 202,56, per 

la cattura di un cane aggressivo di razza pitbull femmina con telenarcosi; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL l’obbligazione scadrà entro il 

31/12/2017; 
 
VISTO l’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 

 
VISTO  l'art. 20 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’impegno di spesa di € 202,56 a titolo di 
rimborso delle spese sostenute per l’intervento sopra dettagliato a favore 

dell’Associazione Rescue Dogs con sede in Soragna (PR), via Repubblica 3, C.F. 
91041510347; 

 
DETERMINA 

 
- di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono 

integralmente richiamate, l’importo di Euro 202,56 con imputazione al cap. 

13071.03.015003 con oggetto “Spese per servizio veterinario” del bilancio 
pluriennale 2016/2018, esercizio 2017, a favore dell’Associazione Rescue Dogs 

con sede in Soragna (PR), via Repubblica 3, C.F. 91041510347, per l’intervento 
effettuato su un cane aggressivo di razza pitbull dal dott. Pisani; 
 

- di confermare il  rispetto dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che gli 
impegni di spesa di parte corrente dovranno essere assunti in dodicesimi 

facendo riferimento alle previsioni dell'annualità 2017 contenute nel Bilancio 
2016-2018 approvato con atto di C.C. n. 39 del 16/05/2016 così come 
modificato con atto di C.C. n. 65 del 19/11/2016 

 
- di dare atto che ai sensi dell’art. 183 del TUEL l’obbligazione scadrà entro il 

31/12/2017; 
 

- di ottemperare all’obbligo imposto dalla D.Lgs n.33/2013 e in particolare 

all’articolo 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati 
in formato tabellare; 

 
 

Oggetto 
 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE 
RESCUE DOGS PER INTERVENTO DEL VETERINARIO SU 

CANE AGGRESSIVO 

 

Contenuto sintetico IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE 

RESCUE DOGS PER INTERVENTO DEL VETERINARIO SU 
CANE AGGRESSIVO 

 

Eventuale spesa prevista € 202,56 
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Estremi principali 

documenti contenuti nel 
fascicolo del provvedimento 

Preventivo prot. n. 367 del 11/01/2017 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 DPR 445/2000 art.26, comma 3, legge 488/1999) 

 
 
 

Il sottoscritto ..........................., nato a .............................. il ......................., 
per la sua qualità di Responsabile del Servizio ............................ del Comune di 
Traversetolo (Pr), ove domicilia per la carica e che impersona nell’esercizio delle 

competenze di cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000, consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità, dichiaro: 
 
ai sensi di quanto previsto e richiesto dall’art.26 commi 3 e 3 bis della L. 488/1999 

t.v. ed in riferimento alla determinazione avente ad oggetto “…….”  Del ……. ha 
disposto un affidamento di  

 
 Fornitura 
 Servizio 

 Misto 
 

 avente un valore classificabile  
 

 Sopra la soglia comunitaria 

 Sotto la soglia comunitaria 
 

per il quale  
 

 Non ha utilizzato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A.) in quanto non sussistenti a catalogo la/le categorie merceologiche 
oggetto dell’affidamento alla data del ______________. 

 
 Non ha utilizzato convenzioni Consip in quanto non attive alla data della 

determinazione del ________________. 
 

 Ha utilizzato i parametri prezzo-qualità della convenzione Consip attiva alla data 

del _____________ come limite massimo per l’affidamento. 
 

 
Traversetolo,lì _________                                                  Firma 
 

 
 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Maria Rosa Ramazzotti / INFOCERT SPA 


