
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/15723
Del : 28/12/2012
Esecutivo da: 28/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Vivibilita' 

urbana
Direzione Ambiente
Servizio Qualità ambientale

OGGETTO: 

Approvazione Convenzione con l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) (cod. ben. 13396) per 
i servizi inerenti il Parco degli Animali per l'anno 2013 per euro 10.000,00 (Fuori campo iva) (CIG 
ZF107DC5DC)

     

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15.05.2012 immediatamente esecutiva,  è stato 
approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio Triennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale 
e Programmatica;
- con deliberazione GC 285/472 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del 2012;
Rilevato che:
- la Legge n° 281/91  “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”  e 
successive modifiche ed integrazioni, insieme alla L.R. 43/95, costituisce il testo normativo sul quale si basa 
l’operato dell’Amministrazione Comunale;
- la legge 20/07/2004 n. 189 prevede che la vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e  
locali  relativi  alla  protezione  degli  animali  ed  alla  difesa  del  patrimonio  zootecnico,  di  competenza  dei 
Comuni, possa essere realizzata anche con l’utilizzo di guardie giurate delle associazioni protezionistiche e 
zoofile riconosciute;  
- la legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come 
espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e  pluralismo  promovendone  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;

Precisato che:
- per la gestione del canile rifugio del Comune di Firenze si rende necessario stipulare una convenzione con 
un’Organizzazione di volontariato che si occupi delle adozioni degli animali all’interno della struttura, oltre ad  
intrattenere i rapporti con le altre associazioni presenti sul territorio;
- l’Enpa (Ente morale – Onlus), con le sue Guardie Zoofile, nominate dall’amministrazione Comunale, già 
opera  in  maniera  proficua  con  il  Comune  e  presenta  i  necessari  requisiti  di  serietà  ed  efficienza  per  
occuparsi delle attività di cui sopra;
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- è stata stipulata una apposita convenzione con l’Enpa per l’anno 2012 e che lo svolgimento delle attività 
dalla  stessa  previste  ha  portato  i  risultati  attesi,  in  particolare  con  l’incremento  delle  adozioni  dei  cani  
abbandonati;
- si ritiene quindi necessario rinnovare la convenzione anche per l’anno 2013 per poter proseguire il rapporto  
di collaborazione;
- si ritiene congrua la spesa complessiva di € 10.000,00 (Fuori campo Iva) annua in base ai servizi offerti  
(Codice CIG ZF107DC5DC);
Vista l’allegata Convenzione da sottoscrivere con l’Enpa, parte integrante del presente provvedimento;
Considerato come, in base all’art.  8 comma 2 della L. 266/91, le attività effettuate da organizzazioni di 
volontariato sono Fuori Campo Iva;
Rilevato come  l’Enpa  risulti  iscritta  all’Albo  delle  Associazioni  di  Protezione  Ambientale  del  Ministero 
dell’Ambiente in quanto Associazione riconosciuta a livello nazionale, ai sensi dell'art.  13, legge 8 luglio 
1986, n. 349, e successive modificazioni. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 219 del 17 settembre  
2004);
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e cassa;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/00;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.lvo 163/06;
Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’ art. 23 del Regolamento di Organizzazione;
Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:
1) di approvare l’allegata Convenzione con l’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali, Sezione Provinciale 
di Firenze), con sede in Via Ricasoli 73/r, per l’anno 2013;
2) di impegnare per i motivi e le necessità espresse in narrativa, la spesa di € 10.000,00 (Fuori campo IVA)  
in favore dell’Ente Nazionale Protezione Animali (Ente morale – Onlus), con sede in Via Ricasoli  73/r a  
Firenze per l’espletamento dei servizi previsti dall’allegato atto convenzionale, parte integrante del presente 
provvedimento.
3) Di impegnare la somma di € 10.000,00  (Fuori campo Iva), sull’imp.n.. 09/3063
4) di precisare che la liquidazione delle competenze sarà fatta dietro presentazione di richieste
opportunamente documentate. 

Firenze, lì 28/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 28/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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