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PM PROTEZIONE CIVILE E TUTELA ANIMALI 
 

N. Registro Generale 2140 del 31-12-2020 

 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO SPESE A FAVORE 

DELL'ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "TENDI LA ZAMPA ONLUS" 

DURANTE LEMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 
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 
 
 
Premesso che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato 
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza da patologie derivanti agenti virali trasmissibili che ha richiesto una serie di 
provvedimenti legislativi quali decreti leggi e Decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri inerenti a misure urgenti in materia sanitaria per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID- 19; 
Considerato che l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente 
diffusivo che ha coinvolto numerose famiglie del nostro territorio detentrici di animali 
d’affezione, che ha determinato frequenti isolamenti con conseguente difficoltà di gestione e 
accudimento degli stessi animali; 
Attestata la necessità di assicurare e garantire le attività minime di accudimento (fornire cibo, 
attività fisica e di relazione uomo – animale) degli animali, i cui proprietari sono stati soggetti 
in isolamento per positività, si è incaricata l’Associazione Tendi la zampa onlus che collabora 
con codesta Amministrazione nella gestione degli animali (cani e gatti) vaganti del territorio, 
di poter dare ausilio a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta visto l’impedimento alla 
mobilità, alla preclusione ad uscire di casa e al ricovero coatto presso strutture sanitarie; 
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Preso atto che l’esito degli interventi complessivi ai quali l’Associazione Tendi la Zampa 
onlus attraverso i propri volontari ha intrapreso a favore di diversi soggetti proprietari di 
animali d’affezione sono stati numerosi e di complessa gestione; 
Rilevato che l’Associazione Tendi la zampa onlus ha manifestato con prot. n° 53638 del 
13/11/2020 (all. 1) la richiesta di rimborso spese sostenute dai suoi volontari descrivendo 
l’attività dagli stessi;  
Ritenuto necessario e opportuno provvedere ad un adeguato ristoro finanziato attraverso i 
fondi per l’emergenza COVID -19 ascrivibili al cap. 6503 “Contributi diversi - emergenza da 
covid-19” nel bilancio dell’esercizio anno 2020, per i quali si può presumere una stima ad 
oggi di € 4.000,00 (quattromila), da assegnare all’Associazione animalista “Tendi la zampa 
onlus”; 
Atteso che l’appaltatore, si è assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche (apertura conto dedicato); 
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” 
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 e 
concessione di contributi a rendicontazione; 
Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici 
approvato dal consiglio comunale con atto n. 43 del 25/07/1991; 
Visto il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 - Codice della protezione civile; 
Visto il Regolamento di contabilità D.C.C. n° 2/2018; 
 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto: 
- Di impegnare all’Associazione “Tendi la Zampa Onlus” con sede in Frascati Piazza Fulvio 
Nobiliore n. 5, CF. 92025010585 la somma di Euro 4.000,00 (quattromila/00), quale rimborso 
massimo onnicomprensivo per le attività espletate nell’anno 2020 verso i proprietari di 
animali d’affezione soggetti ad isolamento per positività o ricoverati presso strutture sanitarie 
a seguito dell’emergenza COVID- 19 (come da richiesta all. 1), ai sensi dell’articolo 7 del 
D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi contabili le somme di seguito indicate: 
 

Capitolo 6503 Descrizione Contributi diversi - emergenza da covid-19 

Articolo  

Codice di 

bilancio 

01.11-1.04.02.02.999 

SIOPE 1210  

Creditore Associazione “Tendi la Zampa Onlus”  

COD. FISCALE 92025010585 

Rif. Pren.  Importo €  4.000,00 

Causale 
Contributo per rimborso spese a favore dell’associazione animalista “tendi la zampa 

onlus” durante l’emergenza sanitaria covid-19 
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- di imputare la spesa complessiva di € 4.000,00 (quattromila/00), in relazione alla esigibilità 
della obbligazione, come segue: 
 
Esercizio Cap/art. Importo Scadenza 

2020 6503 4.000,00 31/12/2020 

 
- 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; 
- 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; 
- 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; 
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. 2) è presente 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 2140 del 31-12-2020 

 
===================================================================
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 01.11-

1.04.02.02.999 
      6503    897 

 
Frascati lì  31-12-2020 
 
 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 31-12-2020 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
comune dal 31-12-2020 al 15-01-2021  
 
 
Frascati, lì 31-12-2020 
 
 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 
 


