C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

III
Settore III - Politiche Territoriali

Servizio Tutela Ambientale

DETERMINAZIONE N

589 del 09/06/2021

Oggetto:
ACQUISIZIONE CANE DI PROPRIETA' AL CANILE COMUNALE - ACCERTAMENTO DI
ENTRATA

IL DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 75 del 02/09/2019 con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
direzione del Settore “Politiche Territoriali”
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
PREMESSO CHE, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 59 del 20/10/2009 “Norme per la tutela degli animali”, il
proprietario di un cane iscritto all'anagrafe ed identificato, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a
tenere presso di sé l’animale, può far domanda al sindaco del comune di residenza per l’autorizzazione a
consegnare il cane ad una struttura canile rifugio;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. n. 38/R del 04/08/2011, Regolamento di attuazione della
legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59, il Comune definisce i limiti e le modalità di partecipazione del
responsabile del cane alle spese di mantenimento dell’animale;
VISTA la richiesta in data 13/05/2021 prot.n. 31467 [OMISSIS...] con la quale viene richiesta la cessione
definitiva al Canile Rifugio Municipale di Empoli di due cani di sua proprietà [OMISSIS...] ;
CONSIDERATE le motivazioni espresse nella richiesta, attestanti la sopraggiunta impossibilità di tenere il
cane presso di sé a causa di gravi motivi personali e familiari;
VISTA l’informativa interna n. 152 del 19/05/2021 della Giunta Comunale nella quale si esprime parere
favorevole all’accoglimento definitivo dei cani sopracitati, di proprietà della Sig,ra [OMISSIS...] al Canile
Rifugio Municipale di Empoli;
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 107 del 14.07.2017 che stabilisce il costo da sostenere
per la cessione definitiva di un cane a carico del proprietario pari a Euro 820,00 (Iva 22% esclusa);

PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO pertanto di provvedere all’accertamento della somma complessiva pari a Euro 2000,80 al
Capitolo 335501 “Rimborso spese collocamento cani c/o canile”;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di acquisire la proprietà dei [OMISSIS...] al Canile Rifugio Municipale di Empoli per le
motivazioni espresse in premessa;
2. Di accertare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la somma di Euro 2000,80 (Euro
1640,00 + Iva 22% Euro 360,00) da parte della Sig.ra [OMISSIS...] per la cessione definitiva dei
due cani sopra identificati al Canile Rifugio Municipale posto in Via del Castelluccio dei Falaschi
s.n.c.
3. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che
non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

E 2021
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Capitolo
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Piano Fin

539

30100.02.0335501

2021

E.3.01.02.01.999

Descrizione

Soggetto

RIMBORSO SPESE
COLLOCAMENTO.CANIC/O
CANILE - S 927001

CIG

[OMISSIS...]

Empoli, 09/06/2021
Il Dirigente del Settore

Importo

2.000,80

