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DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

PO SOSTENIBILITA` AMBIENTALE

Determinazione n. 5259 / 2019   PO SOSTENIBILITA` AMBIENTALE

Prot. corr. Q 11/3/3-1/11-198 (3893)

OGGETTO:  Assegnazione  contributo  all'E.N.P.A.  -  Sezione  Provinciale  di  Trieste,  per 
l'assistenza veterinaria agli  animali,  mediante erogazione di  buoni  ai  loro proprietari  in  
quanto persone senza reddito,  cassa integrati  a fine sussidio  o percettori  di  pensione 
minima e/o pensione d'invalidita' civile. Erogazione dei buoni fruiti nel periodo 1.1.2018- 
31.12.2018. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Premesso che l’Ente Nazionale Protezione Animali  (E.N.P.A.)  è un ente morale senza 
finalità di  lucro,  le cui  attività sono esercitate per fini  di  solidarietà sociale nonché per 
provvedere alla protezione degli  animali  ed alla connessa tutela e valorizzazione della 
natura e dell’ambiente; 

che  l’E.N.P.A.  -  Sezione  Provinciale  di  Trieste  svolge  la  propria  attività  a  tutela  degli  
animali,  mediante  volontari,  accudendo  e  prestando  cure  veterinarie  ad  animali  sia 
abbandonati che di proprietà di persone poco abbienti;

che in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2011, con Deliberazione Consiliare 
n. 6 del 7.3.2011 è stato accolto l’emendamento n. 33 del 17.2.2011 del Gruppo Consiliare 
"Un’Altra  Trieste",  denominato  “Contributo  Euro  5.000,00,  a  sostegno  dell’ENPA,  per  
assistenza veterinaria per animali di proprietari di persone senza reddito, cassa integrati a  
fine sussidio, e percettori di pensione minima”;

che con determinazione dirigenziale n. 4557/2011 del 25.11.2011, esecutiva in pari data, è 
stata  approvata  ed  impegnata  la  spesa  di  euro  5.000,00  per  l’assegnazione  di  un 
contributo  “all’E.N.P.A. - Sezione di Trieste a sostegno dell’Ente Morale per assistenza  
veterinaria per animali di proprietà di persone senza reddito, cassa integrati a fine sussidio  
e percettori  di pensione minima, previa presentazione della documentazione attestante  
una delle condizioni previste per poter usufruire del buono ritirabile presso l’Ufficio Zoofilo  
del Comune di Trieste del valore di Euro 30,00”;

che con la medesima determinazione dirigenziale n.  4557/2011 del  25.11.2011 è stato 
altresì “considerato che il costo medio di una visita obiettiva completa di alcuni interventi  
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minori  quali  taglio  unghie,  spurgo  ghiandole,  lampada  di  Wood  e  prodotti  curativi,  
vaccinazione antirabbica, ecc. ammonta ad Euro 30,00”;

considerato che a seguito di tali atti sono state presentate al Comune di Trieste – Ufficio 
Zoofilo richieste di erogazione dei suddetti buoni, corredate dalla relativa documentazione;

considerato che con determinazione dirigenziale n. 2113/2013 del 9.7.2013, esecutiva dal 
10.7.2013, è stato disposto di estendere la possibilità di fruire dei benefici in argomento 
anche  alle  persone  titolari  di  pensione  I.N.P.S.  d’invalidità  civile,  correlate  o  meno  di 
pensione minima con o senza maggiorazione sociale;

dato atto che in relazione ad istanze pervenute, è stata richiesta la presentazione della 
dichiarazione ISEE in corso di validità o altra documentazione e sono stati esperiti controlli  
presso siti fiscali istituzionali; 

ritenuto quindi di prendere atto dell'erogazione di uno o più buoni del valore nominale di  
euro 30,00 ai  soggetti,  di  cui  si  è  accertato il  possesso dei  requisiti  richiesti  da parte 
dell'Ufficio, indicati nell'allegato elenco;

che le generalità dei beneficiari sono conservate in atti e l'elenco degli stessi forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

atteso  che  i  buoni  in  argomento  sono  erogati  ai  fini  della  presentazione  degli  stessi 
all’E.N.P.A.  -  Sezione  Provinciale  di  Trieste,  per  fruire  dell'assistenza  veterinaria  agli  
animali di proprietà di detti soggetti nel periodo 1.1.2018 - 31.12.2018, come risulta dalla 
documentazione conservata in atti; 

considerato inoltre  che con la  medesima determinazione dirigenziale  n.  2113/2013 del 
9.7.2013,  visto  il  ridotto numero di  domande finora presentate,  è stato stabilito  che la  
liquidazione  all’E.N.P.A.  del  contributo  in  argomento  avvenga  semestralmente,  con 
successivi atti dirigenziali, indipendentemente dall’importo raggiunto, previa presentazione 
da  parte  dell’E.N.P.A.  della  documentazione  attestante  l’effettuazione  delle  prestazioni 
veterinarie eseguite; 

vista la nota PEC del 25.1.2019 (prot. gen. 18014) con la quale l'E.N.P.A. ha trasmesso la 
documentazione  attestante  le  prestazioni  veterinarie  erogate  nel  periodo  1.1.2018  - 
31.12.2018; 

considerato che la spesa complessiva relativa ai buoni fruiti dal 1.1.2018 al 31.12.2018 
ammonta ad euro 330,00 e  trova copertura al Capitolo 50241505, Impegno 18/376100, 
C.E. 2378-E0001, Missione 09, Programma 02, Macro 04, Conto U.1.04.04.01.000, Tema 
00009, Sottotema 00901, di cui alla deliberazione giuntale n. 215 del 17.5.2018;

visti:

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- l’ art. 131 del vigente Statuto Comunale;

espresso il  parere di  cui  all'art.147 bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e s.m.i.,  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa;
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DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l'erogazione di n. 11 
buoni  del  valore  nominale  di  euro  30,00  ciascuno  ai  soggetti,  indicati  nell'allegato 
elenco,  le  cui  generalità  sono  conservate  in  atti,  che  forma  parte  integrante  e 
sostanziale del  presente provvedimento, per la presentazione all'E.N.P.A. - Sezione 
Provinciale  di  Trieste  per  assistenza veterinaria  per  gli  animali  di  proprietà  di  detti 
soggetti, fruita nel periodo 1.1.2018 - 31.12.2018;

2. di dare atto che la spesa complessiva di euro 330,00, relativa all’erogazione dei buoni  
di cui al punto 1., trova copertura al Capitolo 50241505, Impegno 18/376100, C. Costo 
2378-E0001, Missione 09, Programma 02, Macro 04, Conto U.1.04.04.01.000, Tema 
00009, Sottotema00901,  di cui alla deliberazione giuntale n. 215 del 17.5.2018;

3. di  liquidare  all’E.N.P.A.  -  Sezione  Provinciale  di  Trieste,  con  successivo  atto 
dirigenziale  e  con  le  modalità  stabilita  dalla  citata  determinazione  dirigenziale  n. 
2113/2013 del 9.7.2013, esecutiva dal 10.7.2013, gli importi relativi ai buoni di cui al 
punto 1., avuto riguardo alla avvenuta presentazione da parte di E.N.P.A. - Sezione 
Provinciale di Trieste della documentazione attestante l’effettuazione delle prestazioni 
veterinarie eseguite. 

Allegati:
elenco 1 beneficiari buoni 2018_allegato_1.pdf

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
   dott. ing. Gianfranco Caputi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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