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OGGETTO: attività di protezione gatti di cui alla L.R. 27/2000. 
Affidamento attività all’Associazione Animalista “e l’uomo incontrò il 
cane” K. Lorenz di Riccione – Anni 2013 e 2014. 
CIG: Z0408F2328 

(Gatti_Affidamento_K_Lorenz_2013_2014) 
 
L’anno duemilaTREDICI il giorno 14 (QUATTORDICI) del mese di FEBBRAIO nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO che con deliberazione n. 14 del 12.02.2013, esecuti, il Commissario Straordinario (con 
i poteri della Giunta Comunale), ha espresso indirizzo favorevole per l’affidamento, 
all’Associazione animalista “e l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz di Riccione, delle attività di 
protezione dei gatti in applicazione dell’art. 29, comma 3°, L.R. 27/2000, per gli anni 2013 e 2014; 
CONSIDERATO che: 
- la suddetta Associazione, con sede in Via Piemonte n. 56/g Riccione è iscritta al Registro del 

Volontariato - sezione di Rimini – atto n. 10/97; 
- svolge da molti anni la suddetta attività di volontariato per il Comune di Gemmano; 
- con lettera raccomandata del 29.01.2013, assunta al protocollo del Comune al n. 579 del 

30.01.2013 ha comunicato la propria disponibilità a sottoscrivere apposita convenzione per il 
controllo e la prevenzione del randagismo felino, secondo le direttive impartite dalla Regione 
Emilia-Romagna con propria legge regionale n. 27/2000 e dal Servizio Veterinario dell’AUSL 
di Rimini; 

VISTA la bozza di convenzione approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 
14/2013; 
CONSIDERATO che occorre provvedere ad assumere l’impegno di spesa di €. 300,00 per l'anno 
2013 da erogare all’Associazione quale contributo a fini statutari; 
VISTI gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale di semplificazione di spese in economia approvato dal Consiglio 
Comunale in data 30.06.2003; 
VISTI i regolamenti comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti e delle forniture; 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
TENUTO conto che la spesa necessaria quantificata è pari a €. 300,00; 
Ai sensi e per gli effetti della determinazione del Commissario Prefettizio n. 8 del 10.08.2012 con 
la quale si attribuivano al sottoscritto i compiti previsti dall’art 51, comma 3, della L. 142/1990, 
come sostituito dall’art. 107, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
D E T E R M I N A 

 



1)  la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2)  di affidare per l’anno 2013 e 2014, all’Associazione “e l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz, con 

sede in Riccione, Via Piemonte n. 56/g, le attività di protezione dei gatti, ai sensi dell’art. 29, 
comma 3° della Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000; 

3)  di riconoscere alla suddetta associazione, annualmente, un contributo a fini statutari di €. 300,00; 
4)  di assumere a carico del Bilancio esercizio 2013, in fase di predisposizione, ai sensi dell’art. 183 

del D.Lgs n. 267/2000, per i motivi in premessa indicati, l’impegno di cui al seguente prospetto: 
Capitolo 410  Cod. Min. 1010805 Descrizione spese per randagismo felino 
Soggetto creditore E l’uomo incontrò il cane – K. 
Lorenz Riccione 

Somma impegnata 300,00 Impegno 100 

5)  di dare atto che la somma di €. 300,00 relativa al contributo per l’anno 2014, verrà assunta sul 
medesimo capitolo di bilancio, con ulteriore determinazione, nell’esercizio finanziario 2014; 

6)  di dare atto che al suddetto servizio è stato assegnato il CIG Z0408F2328; 
7)  di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio; 
8)  di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica-finanziaria per 

l’apposizione dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 
del D.Lgs. n. 267/2000 e la registrazione contabile dell’impegno; 

9)  di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l’apposizione 
dell’attestazione di cui al punto precedente. 

 
AREA AMMINISTRATIVA 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Dott. Roberto Filipucci 



 VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la  

determinazione che precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo  n.267 del 18.8.2000 
recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 
Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede 

Si assume impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 
 (Impegno n.100 / 2013  di € 300,00 cap. 410  gestione c.e. 2013) 

 
 
Gemmano, 01.03.2013 

 IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA 
       F.to Angelo  Cevoli 
 
 
 
 

E S E C U T I V I T A’ 
  Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma 
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000  

E’ ESECUTIVO 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO 
N.Reg.          lì, 06.03.2013 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata in data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi 
(art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69). 
         IL RESPONSABILE 
         F.to Filipucci Dr. Roberto 
 

 
 
 
 
Trasmessa a. COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 06.03.2013    Il Responsabile 
                 F.to Filipucci dr. Roberto 

 
 

 


