
DELIBERA DI GIUNTA N. 152 Del 23/12/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 152 del 23/12/2022

Proposta N. 180 del 21/12/2022

OGGETTO: contributi alle Associazioni animaliste ed a Volontari animalisti 
accreditati. 

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di dicembre alle ore 12:25 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
180 del 21/12/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    dott. Danilo Mannino ________________________
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 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 30/11/2022, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 

2022/2024;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 02/12/2022 con la quale è stato approvato il 

PEG armonizzato 2022/2024 e il piano obiettivi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 17/11/2011 relativa al Regolamento di 

contributi e sovvenzioni per attività svolte da enti pubblici e soggetti privati;
PRESO ATTO che tale Regolamento prevede che il Comune possa intervenire con erogazioni economiche a sostegno 

di attività senza scopo di lucro;  

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, denominato “Codice del Terzo Settore”;

VISTA la legge regionale n. 15 del 3 agosto 2022 “Norme per la tutela degli animali e la 

prevenzione del randagismo”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2021 relativa al Regolamento 

Comunale recante norme “PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA LORO 

CONVIVENZA CON I CITTADINI”;

CONSIDERATO che la legge attribuisce al Comune la competenza del monitoraggio e del 

benessere degli animali d'affezione, anche attraverso il contrasto al fenomeno del randagismo e la 

custodia presso canili comunali o privati convenzionati;

CONSIDERATO che compito del Comune è altresì quello di provvedere alla sterilizzazione dei 

cani rinvenuti nel territorio, provvedere alle cure qualora malati o feriti, e definire soluzioni che 

consentano il loro mantenimento in libertà ovvero il loro trasferimento presso il canile/rifugio;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2022 le Associazioni animaliste  L.I.D.A. e Teg4Friends 

hanno collaborato in modo fattivo con l'Ufficio Benessere Animali attraverso attività di tutoraggio 

di cani reimmessi nel territorio e di mantenimento di cani intestati al Comune, abbattendo in modo 

considerevole le spese per la custodia degli animali presso il canile;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2022 alcune Volontarie animaliste accreditate dal Comune 

hanno collaborato in modo continuativo e fattivo con l'Ufficio Benessere Animali, contribuendo in 

modo considerevole all'adozione di numerosi cani adulti e cuccioli rivenuti nel territorio, nonché 

supportando gli operatori della Polizia Locale in occasione di sopralluoghi ed accertamenti;

PRESO ATTO che anche l'attività delle suddette Volontarie animaliste accreditate si è rivelata 

preziosa, determinando una significativa diminuzione dei costi di mantenimento dei cani presso il 

rifugio;

VISTA la nota dell'Ufficio Benessere Animali prot. n. 27490/2022 in cui si rappresenta il resoconto 

dell'attività del medesimo Ufficio, con risultati di gestione positivi in termini di diminuzione dei 

costi e delle adozioni effettuate;
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VISTE le richieste di contributi aventi prot. n. 27856/2022 dell'Associazione L.I.D.A., Sezione di 

Catania; prot. 28001/2022 dell'Associazione Teg4Friends Onlus; prot. n. 27980/2022 delle Sig.re 

Baldi Laura e Floridia Giuseppa (Volontarie animaliste accreditate);

CONSIDERATO che le suddette Associazioni e Volontarie forniscono regolarmente al Comune  

servizi di notevole rilevanza contribuendo all'efficienza, economicità ed efficacia dell'attività 

amministrativa espletata dall'Ufficio Benessere Animali e dalla Polizia Locale;

CONSIDERATA la documentazione prodotta dalle Associazioni Animaliste e dalle Volontarie 

accreditate relativamente alle spese sostenute e riconducibili alle attività svolte sul territorio a 

richiesta dell'Ufficio Benessere Animali;

PRESO ATTO che le spese sostenute sono connesse all'accudimento di cani di proprietà comunale;

CONSIDERATO che per il riconoscimento dei contributi alle suddette Associazioni e alle 

Volontarie animaliste accreditate risulta doveroso adottare i seguenti criteri:

• numero di cani accaduti, in tutoraggio o in custodia;

• diretta corrispondenza delle spese documentate con i servizi richiesti;

• mezzi e strumenti effettivamente impiegati per l'espletamento dei servizi richiesti;

• numero di Volontari partecipanti ai servizi richiesti;

• tipologia di servizio effettuato;

• effettiva partecipazione e disponibilità in relazione ai servizi richiesti.

RITENUTO quanto sopra esposto, esaminata la documentazione, valutati i servizi svolti dalle 

suddette Associazioni e dalle Volontarie accreditate, definita la corrispondenza di tali servizi alle 

competenze proprie dell'ente comunale, considerata l'utilità sociale riconducibile alle attività 

espletate e richieste specificatamente dall'Area 5, Ufficio Benessere Animali;
RITENUTO opportuno e doveroso riconoscere contributi di natura economica alle Associazioni   sopra menzionate e 

alle Volontarie animaliste accreditate in ragione delle attività svolte sul territorio e al fine di mantenerne 

l'operatività a favore del Comune di Nicolosi;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo nella Regione Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di approvare il riconoscimento dei contributi a favore delle Associazioni di Volontariato che 

collaborano attivamente con l'Area 5 secondo il seguente schema:

Associazione di 
Volontariato – Volontarie 

animaliste accreditate

Contributi Capitoli di spesa

Associazione Teg4Friends 
Onlus

€ 1.300,00 - “Contributo Associazioni di 
Volontariato” n. 5010/03
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Via Principe Umberto n. 
148, Trecastagni (CT)
C.F. 90051540871
Associazione  L.I.D.A., 
Sezione di Catania, Onlus
C.F. 93152910878

€ 700,00

 

- “Contributo Associazioni di 
Volontariato” n. 5010/03

- Sig.ra Baldi Laura,
Volontaria animalista 
accreditata con tesserino n. 
01
- Sig.ra Floridia Giuseppa,
Volontaria animalista 
accreditata con tesserino n. 
20

€ 500,00 - “Contributo Associazioni di 
Volontariato – animalisti, 
ambientalisti ecc.” n. 5010/04

2. di prendere atto, ai sensi dell’art. 193, co. 1 del D.Lgs. 267/2000 che con il presente provvedimento sono 

assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2022/2024;

2. di comunicare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza;

3. di comunicare l'adozione del presente atto all'organo Consiliare ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

art. 77 comma 6 del regolamento di contabilità armonizzata;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Il Responsabile del Settore     
    MANNINO DANILO / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.180 del 21/12/2022 ,avente per Oggetto:”contributi alle 
Associazioni animaliste ed a Volontari animalisti accreditati.  “ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
Sig. Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


