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DETERMINAZIONE     n. 100  del 29/11/2021 
 

 

OGGETTO: Convenzione ricovero animali .  

                   

         L’ anno duemilaventuno   il  giorno ventinove   del mese di  novembre        

 

                                            Il Responsabile dell’Area 

     
 

Considerato che, ai sensi della legge 14/08/1991 n. 281, “Legge quadro in materia di animali 

da affezione e prevenzione del randagismo” i Comuni, debbono provvedere alla funzione di 

ricovero, custodia e mantenimento dei cani e dei gatti randagi o abbandonati rinvenuti sul 

proprio territorio; 

Accertato che, ai sensi dell’Art. 10, comma 1, della Legge Regionale 22/03/2000 n. 23, per lo 

svolgimento di tali funzioni, i Comuni, in assenza di un Canile Municipale, possono 

convenzionarsi con strutture di ricovero private; 

Stabilito pertanto di approvare l’allegato schema di convenzione con l’Associazione di 

volontariato denominata “Associazione Amici del Cane”, con sede  legale in Genova, Salita 

Sup. Cataldi 38b, iscritta al registro Regionale Ligure delle Associazioni di Volontariato, settore 

protezione degli animali, dal 12/01/1994, al n. SN-GE-VE-002/94; 

Visti:  

il D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (CDS); 

lo Statuto dell’Ente; 

il “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli  uffici  e      dei servizi”; 

il “regolamento di contabilità” 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali» e successive modificazioni; 

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

 

 Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del 

decreto del Sindaco  n. 5  in data 22/06/2021   di individuazione dei responsabili dei servizi 

adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
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DETERMINA 
 

 Di approvare lo schema di convenzione allegato tra la scrivente Amministrazione e  l’Associazione 

di volontariato denominata “Associazione Amici del Cane”, con sede  legale in Genova, Salita Sup. 

Cataldi 38b, iscritta al registro Regionale Ligure delle Associazioni di Volontariato, settore 

protezione degli animali, dal 12/01/1994, al n. SN-GE-VE-002/94; 

 

Detta convenzione decorrerà dal 01/01/2022 al 31/12/2023; 

 
 
La presente Determinazione , ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata  all’Albo Pretorio on  line, ed avrà esecuzione dopo 
l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Sig. Sandro Morando) 

 

 

DETERMINAZIONE     n. 0100  del 29/11/2021 
 

 

OGGETTO: Convenzione ricovero animali .  

            
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

 
Montoggio Li .30/11/2021                                  

 
                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                             (Rag. Tea Daccà)   

 


