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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1611000000 - Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità 
SERVIZIO 1611040000 - SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - TUTELA ANIMALE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

4205 

 

OGGETTO: Contributo straordinario di ¿. 5.000,00 a 

favore dell¿Associazione Panciallegra, per 

l¿attività di assistenza, cure, monitoraggio delle 

colonie feline nella gestione delle situazioni di 

emergenza - impegno di spesa e relativa 

liquidazione. ESENTE cig 

NUMERO PRATICA 

 

30- Pratica N. 16110 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
 

101110317 
 
 

- 
 

5.000,00 
 

2017 
 

2812 
 

 
 

 
 

 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  15 dicembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1611000000 - Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità 
SERVIZIO 1611040000 - SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - TUTELA ANIMALE 

 

 

Det. n. 4205 / Pratica N. 16110 -  30     

 

 
   

 

 

 

Oggetto: contributo straordinario di €. 5.000,00 a favore dell’Associazione Panciallegra, per l’attività di 

assistenza, cure, monitoraggio delle colonie feline nella gestione delle situazioni di emergenza - impegno di 

spesa e relativa liquidazione. ESENTE cig 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- l’Associazione Panciallegra, avente sede in Alessandria, Via Monteverde, 37  C.F. 96052190061 in data 

09/04/13 aveva presentato al Servizio Patrimonio la richiesta di assegnazione dell’immobile di proprietà 

comunale sito in Via Monteverde, 37, al fine di trasferire i gatti adottati presso il Gattile Sanitario, passato 

in gestione ad A.T.A (Associazione Tutela Animali), per  poter proseguire nelle cure prodigate agli stessi; 

- il Servizio Patrimonio assegnava all’Associazione summenzionata il sito di Via Monteverde, Foglio 

130, mappale 362, per un periodo temporaneo di tre mesi, prorogabili dopo la verifica dello stato dell’arte 

(nota informativa del 13/05/2013 Prot. N. 2084); 

 

- che l’Associazione Panciallegra ha sostenuto totalmente a proprio carico le spese, finalizzate all’idoneità 

della struttura per l’attività di assistenza, ricovero e cura dei gatti in difficoltà, cucciolate o gatti adulti 

abbandonati, di cui alla documentazione  posta agli atti, tali da giustificare l’utilizzo  della struttura fino al 

31/12/2016, senza alcun onere da parte del Comune di Alessandria, 

 

- la Direzione Pianificazione Attuativa, Edilizia Privata, Tutela dell’Ambiente, Patrimonio, Sport e 

Tempo Libero con Determinazione n. 798 del 14/05/14 ha assegnato l’immobile comunale ubicato  in Via 

Monteverde, 37, censito all’Agenzia del Territorio di Alessandria – Catasto Terreni al Foglio 130, 

Mappale 362 alla Direzione Servizi alla Persona, Politiche Educative, Culturali affinchè lo utilizzi per i 

propri scopi istituzionali, provvedendo a regolarizzare i rapporti tra Comune di Alessandria e 

l’Associazione Panciallegra; 

 

- con Deliberazione G.C. n. 194 del  01/07/2014 e con Determinazione Dirigenziale n. 1102 del 

03/07/2014 si è provveduto ad affidare all’Associazione Panciallegra le attività di ricovero, assistenza e 

cura dei gatti in difficoltà, randagi o abbandonati, da attuarsi presso l’immobile di proprietà del Comune 

di Alessandria summenzionato, dalla data di verbale di consegna fino al 31.12.2016, senza alcun onere 

finanziario a carico del bilancio comunale; 

 

- l’Associazione Panciallegra , iscritta all’Albo Comunale delle libere forme associative al n. 356  del 

23/04/13 e al Registro Regionale del Volontariato n. DDSW – 359,  ha presentato al Comune di 

Alessandria, con nota Prot. n. 61259 del 19/09/2016, richiesta di rinnovo della convenzione 

summenzionata per anni sei, alle medesime condizioni di quella in scadenza, prevedendo un programma  
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di ulteriori lavori di ristrutturazione dell’immobile in vista di una migliore funzionalità , sia  per la tutela e 

la cura degli animali che per la promozione di luogo di aggregazione per le persone di ogni età che 

possono trovare giovamento dall’interazione con gli animali,  senza alcun onere da parte del Comune di 

Alessandria; 

 

- la  Giunta Comunale, nella seduta del 23/11/2016 ha accolto la richiesta presentata dall’Associazione 

Panciallegra, demandando alla Direzione competente l’adozione degli atti necessari e con Determinazione 

dirigenziale n. 3394 del 02/12/2016 si è provveduto a rinnovare la suddetta convenzione fino al 

31/12/2022, senza aggravio alcuno a carico del Comune di Alessandria, 

 

 

PRESO ATTO che con nota del 16/10/2017 prot. n. 76011 l’Associazione Panciallegra ha presentato al 

Comune di Alessandria  una richiesta di un contributo straordinario, corredata da dettagliata relazione, posta 

agli atti, pari ad €. 5.000,00  per l’attività di assistenza, cure, monitoraggio delle colonie feline nella gestione 

delle situazioni di emergenza, in coordinamento con l’Ufficio Tutela Animali, risultate per l’anno 2017 

particolarmente gravose rispetto alle normali attività da prestarsi come da convenzione in vigore, di cui alla 

determinazione dirigenziale n. 3394 del 02/12/2016; 

 

 

VISTA la Delibera G.C. del 14/12/2017  con la quale si è approvata , per le motivazioni di cui sopra, la 

corresponsione di un contributo straordinario di €. 5.000,00 a favore dell’Associazione Panciallegra, per 

l’attività di assistenza, cure, monitoraggio delle colonie feline nella gestione delle situazioni di emergenza, in 

coordinamento con l’Ufficio Tutela Animali, risultate per l’anno 2017 particolarmente gravose rispetto alle 

normali attività da prestarsi come da convenzione in vigore; 

 

RITENUTO   quindi  di dover provvedere mediante l’assunzione di impegno di spesa  della somma di €. 

5.000,00 a titolo di contributo  per il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte di cui al precedente 

punto;  

 

VISTA la disponibilità della  somma di  Euro 5.000,00  al capitolo 101110317  “Tutela animali – 

contributi”- codice del Piano dei conti finanziario ” U.1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. “ del 

Bilancio  2017 

 

CONSIDERATO che trattandosi di erogazione contributiva determinata a titolo di compartecipazione 

comunale a favore di Ente no profit, per una spesa di €. 5.000,00 tale intervento non è rientrante nella 

fattispecie di cui al D. Lgs. 50/2016, non essendo pertanto soggetto alle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 

13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i 

 

 

VISTA la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.03.2017 ad oggetto “Art. 174 del D.Lgs n. 

267/2000 e s.m.i. – Approvazione del Bilancio di Previsione 2017 – 2019 e relativi allegati” e n. 35 del 

30.03.2017 ad oggetto “Art. 174 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. – Nota di aggiornamento del Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 90 del 30/09/2016 

”; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il D. Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato 

“Armonizzazione contabile”, avviato dall’art. 2 della L. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche 

territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D. Lgs. n. 126/2014 contiene disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011, recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti 

Locali e dei loro organismi,  a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009; 

 

PRESO ATTO del nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive  modificazioni e 

integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”; 
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RICHIAMATO l’art. 38 del citato Regolamento di Contabilità, rubricato “Liquidazione delle spese”; 

 

VISTO il parere di liquidazione contabile regolare, ai sensi del citato art. 38, espresso dal Direttore dei 

Servizi Finanziari e Sistema ICT; 

 

VISTI: 

- la L. 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo; 

- la L. Regione Piemonte 26 luglio 1993, n. 34 avente per oggetto “Tutela e controllo degli animali da 

affezione 

- il Regolamento di attuazione della suindicata L. Regionale n. 34 – promulgato con D.P.G.R. n. 4359 del 11 

novembre 93 – che definisce criteri e norme tecniche di applicazione della Legge; 

 

VISTI 

- l'art.107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” 

- l’art. 147 bis “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”  del D. Lgs. 267/2000; 

  

 

VISTO 

- l’art. 41 dello Statuto; 

- il Decreto Sindacale n.6 del 01/02/2016, con il quale, dal 01 febbraio 2016 per tre anni,  è stato 

conferito all’Ing. Gianpiero Cerruti l’incarico di Direttore della “Direzione Ambiente, Trasporti e 

Sanità”;  

-il Decreto Sindacale n. 31 del  04/08/2016 relativo alle sostituzioni dirigenziali; 

 

DETERMINA 

 

 

1) DI IMPEGNARE   la somma complessiva  di €. 5.000,00  al capitolo 101110317  “Tutela animali – 

contributi”- codice del Piano dei conti finanziario ” U.1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. “ 

del Bilancio  2017, a titolo di contributo per l’attività di assistenza, cure, monitoraggio delle colonie 

feline nella gestione delle situazioni di emergenza, in coordinamento con l’Ufficio Tutela Animali, 

risultate per l’anno 2017 particolarmente gravose rispetto alle normali attività da prestarsi come da 

convenzione in vigore – ESENTE CIG; 

 

2) DI LIQUIDARE tecnicamente, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di contabilità, approvato con 

deliberazione del C.C. n. 156/357/517 del 22.11.2014 , a favore dell’Associazione Panciallegra, 

l’importo complessivo di €. 5.000,00 ;  

 

 

3) DI AUTORIZZARE la Direzione Economico Finanziaria ad emettere mandato di pagamento  

per la somma stabilita pari ad €. 5.000,00  a favore l’Associazione Panciallegra, avente sede in 

Alessandria, Via Monteverde, 37  C.F. 96052190061 tramite bonifico bancario presso Unicredit 

IBAN IT08M0200848700000103419275 a  titolo di rimborso delle spese sostenute per l’attività di 

assistenza, cure, monitoraggio delle colonie feline nella gestione delle situazioni di emergenza, in 
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coordinamento con l’Ufficio Tutela Animali, risultate per l’anno 2017 particolarmente gravose 

rispetto alle normali attività da prestarsi come da convenzione in vigore. 

 

 

Alessandria, lì  15/12/2017                   IL DIRETTORE 

Della Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture 

      (Arch. Pierfranco Robotti)  

      In sostituzione del Direttore 

 Della Direzione Ambiente,Trasporti e Sanità 

         (Ing. Gianpiero Cerruti) 

 

 



Determinazione Dirigenziale del  15 dicembre 2017 n. 4205       6 
 

 

IL DIRETTORE ROBOTTI PIERFRANCO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 15 dicembre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del .1611000000 - DIREZIONE AMBIENTE, TRASPORTI E SANITÀ, Arch. Robotti in 

sost Ing. Cerruti, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 15 dicembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 15 dicembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 15 dicembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00B) 1606000000 - IL DIRETTORE LIQUIDAZIONI CONTABILI, Dott. Zaccone 

Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE 

CONTABILE REGOLARE 

 

ALESSANDRIA, lì 15 dicembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4535 il  15 dicembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


