
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09795
 Del: 10/12/2013
 Esecutivo da: 10/12/2013
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
Impegno di € 3.000,00 (iva compresa), per cure urgenti agli animali ospiti del canile rifugio, a 
favore dell’ATI fra le Cooperative Sociali Archimede e Samarcanda (Cod. ben. 43848) (CIG 
Z2D0C63F63).

IL DIRETTORE

Premesso che:

-  con  Deliberazione   n.  39/266 del  25.07.2013,  immediatamente  esecutiva,   il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato  il  bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  bilancio  pluriennale  2013/2015,  il  piano  triennale 
investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica, il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 della D.L. 112/2008;
- con Delibera di Giunta n. 322 del  25.09.2013  è stato approvato il P.E.G. 2013;
  
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;

- il codice penale proibisce ogni tipo di maltrattamento di animali e che la soppressione dei cani ex 
randagi catturati è vietata dalla L. 281/91;

- come prescrive la L. 281/91 la proprietà dei cani ex randagi è del Comune dove gli stessi sono stati 
ritrovati e che allo stesso Comune compete la responsabilità per il loro mantenimento e la loro cura;

- la  tutela  degli  animali  d’affezione e  la  disciplina degli  interventi  a  carico dell’Amministrazione 
locale a tale proposito è sancita da leggi dello Stato e della Regione Toscana con L.  59/2009 e 
relativo Regolamento attuativo;

- per legge i cani ex randagi, dopo un primo periodo di permanenza all’interno del canile sanitario 
municipale, devono essere collocati in canili rifugio in attesa di adozione;

- con Determinazione Dirigenziale 13/04689 sono stati aggiudicati all’Ati fra le Cooperative Sociali  
Archimede e Samarcanda i servizi inerenti il canile rifugio, fra i quali rientrano le prestazioni per 
l’assistenza sanitaria degli animali, il cui fondo economico per il 2013 è stato esaurito;
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- gli animali ospiti  del canile rifugio necessitano attualmente di cure urgenti per le quali  è quindi  
necessario impegnare  una ulteriore  somma  di  €  3.000,00 (iva compresa)  a  favore  all’Ati  fra  le 
Cooperative Sociali Archimede e Samarcanda destinata appunto all’assistenza sanitaria;

RITENUTO pertanto, stante quanto sopra, impegnare sull’impegno generico U 10/3109 la somma di € 
3.000,00 (iva compresa)  a favore dell’Ati  fra le Cooperative Sociali  Archimede e Samarcanda destinata  
all’assistenza sanitaria (CIG Z2D0C63F63);

Visti gli artt. 107, 178, 179 e 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli art. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. di  incrementare  di  €  3.000,00 (iva compresa)  le somme  destinate  all’Ati  fra  le  Cooperative 
Sociali Archimede e Samarcanda (Cod. ben. 43848) per i servizi inerenti l’assistenza sanitaria  
degli animali ospiti del canile rifugio di proprietà del Comune di Firenze;

2. di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 3.000,00 (iva compresa) sull’impegno 
generico U 10/3109 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

3. che sarà  provveduto  alla  liquidazione delle  somme  in  esame  dietro presentazione di  idonea 
documentazione.

Firenze, lì 10/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 37755 0 10/003109 02 3000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 10/12/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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