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CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 
 

 

Servizio Ambiente 
 

 

Determinazione n.  6 del  18/01/2023 

  
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI ANIMALI, A SOSTEGNO DI PROGETTI PER LA 
GESTIONE DELLE COLONIE FELINE ESISTENTI E SUL CONTENIMENTO DELLO 
SVILUPPO DI NUOVE SITUAZIONI DI RANDAGISMO - ANNI 2023 / 2024 – 
APPROVAZIONE  
 

Il Dirigente 
 

Premesso che: 

 

 l’amministrazione Comunale riconosce l’importanza del volontariato ed 

il valore sociale, civile ed aggregativo delle associazioni, collaborando 

da anni con operanti sul territorio nel progetto di censimento, cattura e 

sterilizzazione dei gatti di colonie presenti sul territorio cittadino 

assicurando la gestione delle circa 30 colonie feline presenti in città; 

 con deliberazione n. 311 del 27/12/2022 la Giunta Comunale, in 

attuazione delle disposizioni normative vigenti, ha adottato propri 

indirizzi rispetto ai criteri da adottare  per la selezione di progetti 

presentati da parte delle associazioni operanti sulla gestione delle 

colonie feline, stabilendo di procedere con la pubblicazione di un bando 

per la selezione di progetti presentati da parte delle associazioni 

regolarmente costituite, iscritte al Registro delle Associazioni del 

Comune di Settimo Torinese, o che intendano svolgere la loro attività 

sul territorio comunale, che abbiano tra i loro scopi quello della tutela 

degli animali, contenenti, oltre alle modalità di intervento veterinario 

proposte, un progetto di inserimento dei gatti più socievoli e dei gattini 

in famiglia dando atto che, all’esito di tale selezione, si potrà prevedere 

l’assegnazione di un contributo a carico dell’ente per una quota non 

superiore all’80% della spesa rendicontata, nel rispetto delle condizioni 

fissate dal “Regolamento comunale per la determinazione dei criteri e 

delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
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ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti 

pubblici e privati” vigente. 

 

Considerato che per tali attività risulta impegnato con determinazione dirigenziale n. 

1219 del 28/12/2022 sul bilancio pluriennale dell’Ente 2022/2024 - esercizio 2023 la 

somma di Euro 7.500,00 allo scopo utilizzabile. 

 

Visto l’allegato schema di Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ad 

associazioni di tutela degli animali, a sostegno di progetti di gestione di colonie feline 

cittadine per gli anni 2023/2024. 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23 marzo 2022 con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024; 

 

Dato atto che ad oggi questo Ente non ha ancora deliberato l’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2023/2025, i cui termini di approvazione sono stati prorogati al 

31/03/2023 con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022; 

 

Visto l’articolo 163 del TUEL, così come modificato dai decreti legislativi n. 118/2011 

e n. 126/2014 il quale dispone in particolare: - al comma 1 che “Se il bilancio di previsione 

non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione 

finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria 

riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. 

 

Visto lo Statuto ed i vigenti regolamenti; 

 

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di recepire Ie premesse e di approvare, per Ie motivazioni sopra espresse, 

l’allegato schema di Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ad 

associazioni di tutela degli animali, a sostegno di progetti di gestione di colonie 

feline cittadine per gli anni 2023/2024; 

 

2) di dare atto che, ai fini di consentire la massima partecipazione da parte di 

soggetti potenzialmente interessati e trasparenza nella gestione delle iniziative 

conseguenti della pubblica amministrazione, l’avviso allegato dovrà essere 

pubblicato sul sito web Comune nella sezione Amministrazione 

Trasparente/Bandi di gara; 

 
3)  di dare atto che la somma necessaria per l’erogazione dei contributi finalizzati 

al sostegno dei progetti di gestione colonie feline risulta impegnata al Bilancio di 

Previsione 2022/2024 esercizio finanziario 2023.  
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        Il Dirigente 
        Arch. Piero Cena 


