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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 284 Del 19/03/2018     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E RECUPERO ANIMALI DI AFFEZIONE 
INCIDENTATI: PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE  RICOGNIZIONE 
DELLA SPESA.  
CIG: Z9F22CD807 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 
PREMESSO che: 

 il Comitato provinciale di Modena (di cui all’art. 3 della L.R. 27/2000), nell’ambito 
della propria attività istituzionale ha avviato un percorso di concertazione per 
assicurare il servizio di recupero degli animali da affezione incidentati su tutto il 
territorio comunale; 

 la Provincia di Modena ha ritenuto di sostenere, anche attraverso un sostegno 
economico, l’attivazione su tutto il territorio provinciale di un servizio di recupero dei 
gatti incidentati attraverso la sottoscrizione di una convenzione avente ad oggetto 
“Convenzione per la realizzazione di un servizio di pronto soccorso e recupero 
animali da affezione incidentati”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione G.U. n. 17 del 03/03/2016 avente ad oggetto: “Convenzione 
per pronto soccorso e recupero degli animali di affezione incidentati (gatti incidentati)” 
 
VISTO che la Provincia di Modena a supporto del servizio oggetto della Convenzione 
suddetta, mette a disposizione dell’Unione Terre di castelli € 2.881,71; 
 
CONSIDERATO che l’Unione Terre di Castelli ha convenuto di individuare un unico 
soggetto, per la gestione del servizio in oggetto, nella Cooperativa Onlus Caleidos con 
sede legale in Via Moranti n. 34 – Modena, nella persona della sig. ra Elena Oliva,  cod. 
fisc. LVOLNE71555F257V in qualità di rappresentante legale; 
 
PRESO ATTO che: 

 con deliberazione sopra richiamata, è stata approvata la Convenzione tra l’Unione 
Terre di Castelli e la Cooperativa Sociale Onlus Caleidos; 

 è stata stanziata la somma di € 2.881,71 per i due anni di validità della 
Convenzione, con l’impegno che l’Unione Terre di Castelli si impegna a rimborsare 
alla Cooperativa Caleidos ogni spesa rientrante nell’attività di cui all’art. 3 della 
Convenzione; 

 la  somma complessiva per gli interventi di cui sopra è stata prevista al capitolo 
9034/65 nel bilancio 2016-2018, ed è interamente finanziata da contributo 
provinciale; 

 
DATO ATTO che la Cooperativa Onlus Caleidos ha dichiarato di aver eseguito ad oggi 
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interventi di recupero animali incidentati per un ammontare di spesa corrispondente ad € 
183,00 (IVA inclusa); 
 
PRESO ATTO che: 

 la spesa complessiva di € 183,00 da liquidare alla Cooperativa Caleidos, trova 
copertura al capitolo 9034/65-2017 denominato “PRESTAZIONI DI SERVIZIO - 
GESTIONE PRONTO SOCCORSO ANIMALI” e che tale importo andrà a perfezionare 
la somma vincolata a seguito della deliberazione di G.U. n. 17 del 03/03/2016 con 
impegno contabile n. 1963/2017; 

 la spesa sostenuta dalla Cooperativa Caleidos è inferiore a quella prevista e 
pertanto si ritiene opportuno dichiarare un’economia di € 2.698,71 all’impegno 
1963/2017; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
 Di perfezionare l’impegno relativo al servizio in oggetto n. 1963/2017 cap. 9034/65-

2017, per l’importo complessivo di euro 183,00 a favore della “Cooperativa Onlus 
Caleidos con sede legale in Via Moranti n. 34 – Modena P. I. 01663020368.    

 
 Di dare atto che la spesa sostenuta dalla Cooperativa Caleidos è inferiore a quella 

prevista e pertanto si ritiene opportuno dichiarare un’economia di € 2.698,71 allo 
stesso impegno 1963/2017. 

 
Di dare atto che la Cooperativa Onlus Caleidos con sede legale in Via Moranti n. 34 – 

Modena P. I. 01663020368 si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG Z9F22CD807. 

 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
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 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Katia Bizzarro 

 
 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Umberto Visone 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

284 19/03/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 22/03/2018 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E RECUPERO ANIMALI DI AFFEZIONE 

INCIDENTATI: PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE  

RICOGNIZIONE DELLA SPESA.   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/1031 

IMPEGNO/I N° 1963/2018 
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