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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
AMBIENTE Proposta n. 662 del 07/04/2021 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE  
Premesso che: 

- che con Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 è stato approvato il “codice del terzo settore” a 

norma dell’art. 1, comma 2, lettera b, della Legge 6 giugno 2016 n. 106; 

- che il principio ispiratore delle norme recate dal D. Lgs. 117/2017 è il sostegno alla autonoma iniziativa 

dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di 

cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno 

sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione 

degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione; 

- che ai sensi dell’art. 5 lett. e) l’attività l’oggetto del presente avviso rientra tra le “Attività di Interesse 

Generale” per le quali gli Enti pubblici possono stipulare delle convenzioni finalizzate allo svolgimento in 

favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al 

mercato; 

- che l’art. 55 del suddetto decreto prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie 

funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori 

di attività di cui all'articolo 5, assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso 

forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, ai fini dell’individuazione, da parte 

della pubblica amministrazione, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle 

modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili; 

- che l’art. 56 del medesimo decreto prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere 

con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi 

nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi 

di attività o servizi sociali di interesse generale, prevedendo a favore delle stesse esclusivamente il 

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; 

- L’art. 4 lett. della L.R. n.2 del 07/02/2020 prevede che i Comuni possano stipulare convenzioni o accordi 

di collaborazione con associazioni animaliste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n) della medesima 

legge, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute, il benessere e 

l’ambiente, promuovere la prevenzione al randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione; 

Ritenuto che la stipula della convenzione con delle associazioni di volontari senza scopo di lucro per le 

attività in oggetto possa rappresentare per il Comune di Barletta un significativo indice di civiltà e sensibilità 

nei confronti degli animali e nel contempo costituire uno strumento per il miglioramento del servizio di 

gestione degli animali; 

visto che:  

- Con Delibera della Giunta Comunale n. 53 del 01/04/2021 sono state avviate le procedure per la 

individuazione di associazioni di volontari senza scopi di lucro di cui all’art. 2 comma 1 lett. n) della 

Legge Regionale del 07/02/2020 n.2, con cui stipulare una convenzione volta alle attività relative alla 

tutela degli animali presenti sul territorio di Barletta. 



- Con Delibera della Giunta Comunale n. 53 del 01/04/2021 è stata prenotata la somma di € 15.000,00 

al Capitolo 462089 del Bilancio 2021-2023, per le attività relative alla convenzione a stipularsi; 

- Con Delibera della Giunta Comunale n. 53 del 01/04/2021 sono state demandate al Dirigente del 

Settore Ambiente le fasi amministrative propedeutiche alla individuazione delle associazioni di 

volontari idonee allo svolgimento delle attività in oggetto per la stipula della convenzione; 

- In data 26/02/2021 il Consiglio Comunale del Comune di Barletta con Delibera n. 8 ha approvato il 

Bilancio Pluriennale 2021-2023. 

Rilevata la necessità di procedere alla indizione di un avviso pubblico attraverso il quale individuare le 

associazioni di volontari di cui all’art. 2 , comma 1, lettera n) della L.R. n.2 del 07/02/2020 in possesso dei 

requisiti tecnici organizzativi e gestionali tali da poter svolgere le attività oggetto della convenzione; 

considerato che 

Le somme destinate alla convenzione in oggetto sono presenti all’interno del capitolo 462089 del Bilancio 

comunale 2021-2023; 

Visti: 

 Il Decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.; 

 D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

 il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 la LR n. 02/2020; 

 Il Regolamento sugli istituti di partecipazione, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.58 del 

11/11/2014 del Comune di Barletta; 

 Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1 del D. Lgs. n. 

267/00 e ss.mm.ii.  

DETERMINA 

Per le motivazioni in narrativa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, richiamati 

interamente gli atti e i documenti riportati in premessa, acquisti agli atti, che formano parte integrale e 

sostanziale del presente atto: 

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce motivazione ai sensi dell’ex art. 3 L. 241/1990 e s.m.i. 

ed è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. DI APPROVARE, l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di associazioni di 

volontari di cui all’art. 2, comma 1 lett. n) della Legge Regionale del 07/02/2020 n.2, per le attività 

relative alla tutela degli animali presenti sul territorio comunale di Barletta. 

3. DI APPROVARE la documentazione allegata al presente provvedimento costituita da: 

- Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse; 

- Allegato A – domanda di partecipazione; 

- Schema di Convenzione. 

4. DI PROVVEDERE a dare evidenza dell’Avviso Pubblico ivi approvato, mediante pubblicazione 

sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Barletta, sul sito internet 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/. 



5. DI IMPEGNARE la somma di € 15.000,00 (Quindicimila/00) al Capitolo di spesa 462089 del 

Bilancio di previsione 2021-2023 per le spese relative alla convenzione a stipularsi. 

6. DI ASSEGNARE alla presente procedura lo Smart CIG ZDB313FBCD. 

7. DI STABILIRE che sarà istituita apposita commissione per la valutazione delle domande 

partecipazione che dovranno pervenire secondo le modalità riportate nell’avviso; 

8. DI PROVVEDERE alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali relativi alla presente 

procedura. 

9. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, 

gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 

dell'ufficio Servizi Pubblici, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del 

Procedimento, dott. Donato Lamacchia, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, 

negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

10. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del 

servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

11. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo 

pretorio Informatico; 

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 37 del d.lgs. 33/2013; 

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

14. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Donato Lamacchia 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

LAMACCHIA DONATO;1;9408928483645768532766316577294357742



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE AMBIENTE nr.584 del 08/04/2021

15/04/2021Data: Importo: 15.000,00

Oggetto: DETERMINA NR.584 (PROPOSTA NR:662): AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DI
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1 LETT. N) DELLA LEGGE REGIONALE DEL 07/02/2020 N.2,
PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA TUTELA DEGLI ANI

Bilancio
Anno: 2021

        13 - Tutela della salute
         7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 15.000,00

0,00

15.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 462089

Oggetto: Spese di pronto soccorso per cani e gatti

Progetto:

157  Servizio Canile Comunale

157  Servizio Canile ComunaleResp. servizio:

2021 945/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 945/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Impegno: 2021 945/0 Data: 25/03/2021 Importo: 15.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 15/04/2021

ZDB313FBCDC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

662

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1 LETT. N) DELLA LEGGE REGIONALE DEL 07/02/2020
N.2, PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI PRESENTI SUL TERRITORIO DI
BARLETTA.

2021

Ufficio sevizi pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 25 Nr. adozione generale: 584
08/04/2021Data adozione:

15/04/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  08/04/2021                          N°  584 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 28/04/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 13/05/2021 

 

 

Barletta, lì 28/04/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


