
 

 
        COMUNE DI FRASCATI 

 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

 

 

          COPIA 

DETERMINAZIONE 

SETTORE V 
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N. Registro Generale 1781 del 10-12-2020 

 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO ANNO 2020  

ALL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA KRONOS IN ACCORDO ATTO DI 

INDIRIZZO D.G. N° 129 DEL 01/07/2019 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATE: 
- La delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 29/09/2020 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Frascati per l'anno 2020/2022; 
- La delibera della Giunta Comunale n. 137 del 26/10/2020 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020/2022; 
 
VISTO: 
- Lo Statuto Comunale Vigente; 
- Il Regolamento di Contabilità; 
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
Considerato che, l’Amministrazione Comunale ha inteso realizzare progetti finalizzati a 
favorire la vigilanza e il rispetto delle leggi e dei regolamenti sugli animali d’affezione e la 
lotta al randagismo da parte di associazioni di volontariato animalista;  
Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 74 del 19/10/2009 con la quale è stato approvato il 
Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali che prevede di promuovere la tutela ed il 
benessere degli animali nell’ambiente favorendo la corretta convivenza tra gli animali e 
l’uomo nel rispetto delle esigenze sanitarie, riconoscendo alle specie animali il diritto ad 
un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche; 
Preso atto che lo stesso Regolamento Tutela animali agli artt. 28 e 64 prevede la 
collaborazione con Associazioni animaliste e di tutela degli animali per la vigilanza e il 
rispetto delle norme sugli animali; 
Atteso che, il presidente dell’Associazione Accademia Kronos onlus sezione di Albano 
Laziale ha presentato, sulla scorta dell’esperienza maturata nel 2018, ha proposto una 
collaborazione concretizzatasi con l’approvazione della delibera di giunta n°129 del 
01/07/2019 e dello schema di convenzione tra l’associazione Accademia Kronos onlus 
sezione di Albano e l’Amministrazione Comunale per una serie di servizi di controllo sui temi 
della tutela animale da espletare per gli anni 2019/2020/2021; 
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Considerato che i servizi di vigilanza e monitoraggio degli animali presenti sul territorio 
attraverso la verifica delle iscrizioni all’anagrafe canina e l’applicazione delle disposizioni 
contenuti nelle leggi, nei regolamenti e nelle Ordinanze comunali in materia degli animali di 
affezione si svolgono nel corso dell’anno 2020 secondo quanto previsto nella convenzione; 
Visto che, l’Associazione” è regolarmente costituita ai sensi del D. lgs. n. 117 del 3 luglio 
2017 “Codice del terzo Settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 
2016, n. 106” ed è iscritta all’albo Regionale Lazio per il volontariato (come d.p.g.r. lazio n. 
373/91 nella sezione protezione civile come da determinazione n. G01976 del19/02/2018); 
Visto l’art.12 della L.n.241/1990 per il quale “la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle 
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;  
Considerata la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale anticorruzione 
“determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 
cooperative sociali”; 
Preso atto che, all’art. 12 della convenzione approvata con D.G. n° 129 del 01/07/2019 è 
descritto che la stessa è a titolo non oneroso, ma si richiama l’art. 17 del D. lgs. N. 117 del 3 
luglio 2017 “Codice del terzo Settore, per il quale a seguito di apposita determina del 
responsabile di PEG si potrà prevedere un compenso e un rimborso spese quale contributo 
all’attività espletata dai volontari dell’Associazione; 
Considerato che a titolo esemplificativo, è previsto il rimborso per: oneri derivanti 
dall’Assicurazione a favore dei volontari, ai sensi dell’art. 18 del d. lgs. n° 117/2017, 
rimborso benzina, rimborso carta telefonica prepagata, per la manutenzione del vestiario ad 
operatore e per la manutenzione ordinaria degli automezzi a seguito di presentazione di 
adeguata documentazione fiscale, altre spese non prevedibili documentate saranno oggetto di 
istruttoria da parte degli uffici ai fini dell’eventuale riconoscimento nei limiti di quanto 
previsto nei capitoli di riferimento di ciascun Dirigente responsabile di PEG;  
Rilevato che le spese sostenute, ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n° 117/2017, saranno 
rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n°445/2000;  
Atteso che sul competente capitolo 44405 “Convenzioni con associazioni animaliste e 
ambientaliste” per l’anno 2020 è disponibile la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) e 
ritenuto di dover concedere alla suddetta associazione di volontariato un importo pari ad € 
2.000,00 per compensare le spese effettuate nel corso dell’attività dai volontari; 
Visto che non risulta necessaria l’acquisizione del CIG in quanto trattasi di fattispecie non 
riconducibile alle ipotesi disciplinate dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi della Legge 13.08.2010 n. 136; 
Atteso che l’appaltatore, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche (apertura conto dedicato); 
Rilevato inoltre che l’appaltatore ha fatto pervenire documentazione in ordine alla 
Assicurazione obbligatoria di responsabilità verso i soci ai sensi della Legge 261/1991 e 
dichiarazione sostitutiva di non avere dipendenti ne’ posizioni Inail e Inps aperte con prot n° 
47779 del 12/10/2020 (allegato 1);  
Visto il T.U.E.L. 267/2000; 
Visto il D.lgs. 165/2001; 
Visto il T.U.A. D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Vista la legge n. 266 dell’11.08.1991 “Legge Quadro sul volontariato”; 
Visti gli art. 1 – 5 – 17 – 18 -  56 del D. lgs. N. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo 
Settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106” 
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definiscono gli enti del Terzo Settore, le attività di interesse generale e le modalità di 
collaborazione con Enti Pubblici in particolare attraverso la stipulazione di convenzioni; 
Visto e richiamata la normativa sugli animali in particolare la Legge n. 281 del 14.08.1991 
“Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, la Legge 
Regionale del Lazio n. 34 del 21.10.1997 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del 
randagismo”, la Legge n. 189 del 20.07.2004 “Disposizioni concernenti il divieto di 
maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o 
competizioni non autorizzate”;  
Vista la D.G.R. del Lazio n. 187 del 21.03.2008 “DGR 457/07. Modifiche artt. 1, comma 5 e 
12 del documento denominato “Procedure per la nomina e per l’impiego delle Guardie 
Zoofile Volontarie nel territorio Regionale” e sostituzione allegato 1”; 
Visto lo Statuto del Comune di Frascati; 
Visto il regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici 
approvato dal Consiglio Comunale con atto n.43 del 25 luglio 1991; 
Visto il regolamento comunale di contabilità adottato con D.C.C. n° 2/2018; 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in narrativa: 
 
1) Di collaborare per l’anno 2020, a seguito della approvazione della delibera di giunta n°129 
del 01/07/2019 e dello schema di convenzione per gli anni 2019/2020/2021, con 
l’Associazione Accademia Kronos onlus sezione di Albano Laziale al fine di attivare: servizi 
di vigilanza e monitoraggio degli animali presenti sul territorio attraverso la verifica delle 
iscrizioni all’anagrafe canina e l’applicazione delle disposizioni contenuti nelle leggi, nei 
regolamenti e nelle Ordinanze comunali in materia degli animali di affezione; 
2) di concedere un contributo economico per l’anno 2020 di Euro 2.000,00 (duemila/00) 
omnicomprensivo per le attività che si espletano nell’anno 2020, quale rimborso per le spese 
che sosterrà l’Associazione Accademia Kronos onlus con sede legale in Albano Laziale (RM) 
via Trilussa, 171 codice fiscale 90085460583; 
3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi 
contabili le somme di seguito indicate: 
  

Capitolo 44405 Descrizione Convenzioni con associazioni animaliste e ambientaliste 

Articolo 0 Descrizione  

Codice di bilancio  09.05-1.03.02.15.999 

Ex SIOPE 1332   

Creditore Associazione Accademia Kronos onlus 

COD. FISCALE 90085460583 

Rif. Pren.  Importo €  2.000,00 

Causale 
Contributo economico anno 2020 per rimborso spese a seguito convenzione con 

Associazione Accademia Kronos onlus 

 
4) di imputare la spesa complessiva di € 2.000,00, in relazione alla esigibilità della 
obbligazione, come segue: 
 

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza 

2020 44405 2.000,00 31/12/2020 
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5) di liquidare, con successiva determinazione a seguito di dettagliato rendiconto dell’attività 
espletate e dei costi sostenuti dai volontari ai sensi dell’art. 12 della convenzione sopra 
richiamata e allegata alla presente per un rimborso massimo omnicomprensivo di € 2.000,00; 
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio; 
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni 
approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013, che il presente provvedimento sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33; 
1) di prendere atto: 

- che non risulta necessaria l’acquisizione del CIG in quanto trattasi di fattispecie non 
riconducibile alle ipotesi disciplinate dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136; 
- che in allegato (all. n°1), dichiarazione sostitutiva di non avere posizioni inail e inps 
aperte ne dipendenti; 

-  che il responsabile del presente Procedimento è il Dott. Di Mattia Dario; 
 
 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
F.to Dario Di Mattia F.to  Alfredo Bertini 
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COPIA     Numero di Registro 1781 del 10-12-2020 

 
===================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sia attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4°, 
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 184, comma 4°, del D. Lgs1 18/08/2000, n. 267 
 
 
 

Anno  Titolo Capitolo Articolo Progressivo 
2020 09.05-

1.03.02.15.999 
     44405    538 

 
Frascati lì  11-12-2020 
 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO 
 F.to  Mazzone Cosimo 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo pretorio del 
Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Frascati, lì 18-12-2020 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
comune dal 18-12-2020 al 02-01-2021  
 
 
Frascati, lì 18-12-2020 
 
 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 F.to    
 
 
 
 
 
 
Copia di documento informatico originale firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 
7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate 
 


