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Ufficio proponente Ecologia Ambiente Igiene

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 384 DEL 19/06/2013

LIQUIDAZIONE ANTICIPO ALL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI PER LA
GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Vista la determina dirigenziale n. 205/2013 con la quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali relative
al Servizio Ambiente al Dottor Paolo Spagna;

 Accerto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
indicati nel Bilancio preventivo – PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009
n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102.

Premesso che con Delibera della Giunta Comunale n. 273/2012 è stata approvata la Convenzione biennale
per la gestione e la tutela del randagismo felino presente nel territorio del Comune di Chioggia, valevole per il
biennio 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2014, che è stata sottoscritta dall’A.U.L.S.S. 14 di Chioggia e
dall’Associazione A.P.A. O.n.l.u.s. con sede in Sant’Anna di Chioggia – Strada Statale Romea 98/X ; 

Preso atto che è stato dato seguito all’atto in indirizzo sopra richiamato affidando ai sensi degli artt. n. 8 e 9
della Legge regionale N. 60 del 1993 all’Associazione Protezione Animali A.P.A. la gestione delle colonie
feline presenti nel territorio comunale nonché per interventi di controllo delle nascite; 

Preso atto che a tal proposito è stata debitamente sottoscritta la relativa Convenzione tra le parti interessate;

Visto che secondo la Convenzione sottoscritta di durata biennale 2013/2014 per l’attuazione delle attività
esposte è stata quantificata la somma complessiva di € 30.000,00, ovvero € 15.000,00 per anno;

Dato atto che con Delibera della Giunta Comunale n. 273/2012 è stata impegnata la spesa di € 15.000,00 al
cap. 208200 del bilancio 2013 e € 15.000,00 al cap. 208200 del bilancio 2014;

Richiamato l’art. 10 della Convenzione il quale dichiara che nel primo semestre 2013 sarà liquidato in forma
di anticipazione il 1° acconto pari a € 7.500,00;



DATO ATTO che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 90 del D. Lgs. 9
Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, come da documentazione acquisita al prot. com.le
n. 15095 del 10/04/2013 ;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della Deliberazione di Giunta n.
30 del 1 marzo 2013 “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei
pagamenti da parte dell’Ente – art. 9 D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 nonchè al rispetto del
Patto di Stabilità 2013/2015”;

Dato atto che per il servizio per il quale si procede alla liquidazione  ed al pagamento con il presente atto si è
proceduto all’acquisizione del CIG 4475686CEA;

Dato atto che l’Associazione A.P.A. ha prodotto la dichiarazione richiesta ai sensi dell’art. 3 della Legge
136/2010 (conto corrente dedicato), con nota acquisita al prot. N. 2198 del 16/01/2013 (BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI MARCON–VENEZIA – AGENZIA DI CHIOGGIA- IBAN  IT 12 B 08 689209000140110015820; 

Dato atto che l’affidamento in esame si risolve di diritto nel caso in cui l’appaltatore non provveda ad
assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 8 L. 136/2010);

Che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere favorevole in
ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
n. 267/2000;

Che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del parere in
ordine alla regolarità contabile, come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto sussistere le condizioni per procedere alla liquidazione ed al pagamento; 

VISTO l’art. 107, 184 e 191 , del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il regolamento di contabilità
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale;
VISTO l’art 37 del D.lgs 33 del 14/03/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
VISTO il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il decreto sindacale n. 8/2013

DISPONE

1. di dare atto alle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di liquidare e pagare all’Associazione Protezione Animali di Chioggia (A.P.A) con sede legale in Statale
Romea 98/x –Sant’Anna di Chioggia (VE) la somma di € 7.500,00 quale somma da corrispondere
anticipatamente al momento della sottoscrizione della Convenzione, essendo credito certo e liquido
della stessa nei confronti dell’Ente per l’esecuzione di quanto riportato in premessa e con riferimento
all’impegno assunto con il provvedimento richiamato in premessa;

3. di dare atto che nulla osta all’emissione del seguente mandato di pagamento:

Beneficiario Associazione Protezione Animali di Chioggia (A.P.A),
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARCON–VENEZIA –
AGENZIA DI CHIOGGIA - IBAN  IT 12 B 08 68920900
0140110015820

Importo € 7.500,00

Capitolo 208200 “Spese per iniziat ive ecologiche”  ( imp.
1372/2012)

Causale Anticipo secondo Convenzione 2013/2014

CIG n. 4475686CEA

4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri riflessi
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi



dell’articolo 49 del T.u.e.l. del D.Lgs. 267/00 come modificato dall’articolo 3 del D.L. 10.10.2012 n.
174 

5. di attestare che la determinazione n. 273/2012 , con la quale si sono impegnate le risorse in oggetto
della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente”,  sul sito
web del Comune di Chioggia, in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs.
33/2013 e dall’art. 1, comma 32 della L. 190/2012;

6. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente”  sul sito web del Comune di Chioggia, in adempimento del combinato disposto di cui
all’art.37 del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 1 comma 32 della L. 190/2012.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Fabiana Sambo LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Ecologia Ambiente Igiene
(Paolo Spagna)

FIRMATO DIGITALMENTE


