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partita iva 00210240321 

 
AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE 
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA 
PO AMBIENTE 
 

REG. DET. DIR. N. 2065 / 2014 
 

Prot. corr. Q 11/2/7-4/13-5 (2118) 

 

OGGETTO: Contributo per il mantenimento e la cura dei cani anziani assegnati in affido a privati alle 
condizioni stabilite con le deliberazioni giuntali n. 571 del 20.3.1996 e n. 519 del 
11.5.1998. Integrazione dell'impegno di spesa n. 14/1405 per complessivi Euro 830,00.  

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

  

Premesso che: 

ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 6 della L. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e 
prevenzione del randagismo” e s.m.i., i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso i 
canili/rifugi comunali non possono essere soppressi se non gravemente malati, incurabili o di 
comprovata pericolosità; 

con L.R. 11.10.2012 n. 20 “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione”, pubblicata sul 
B.U.R. n. 42 del 17.10.2012, è stata abrogata (art. 38) la L.R. 39/1990 e la stessa sostituisce e 
arricchisce di contenuti la predetta L.R.39/1990, assumendo come finalità pubblica la tutela delle 
condizioni di salute, di benessere e rispetto degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, 
animale, ambiente;  

ai sensi della citata L.R. 20/2012, i medesimi devono essere mantenuti a spese dei Comuni presso 
adeguate strutture pubbliche o private convenzionate e che compete, inoltre, ai Comuni avviare 
opportune iniziative di ricollocazione dell’animale presso i privati che diano garanzie di buon 
trattamento; 
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con la deliberazione giuntale n. 571 del 20.3.1996 è stato stabilito di erogare un contributo agli 
affidatari di cani anziani, a parziale sollievo delle spese sostenute per il mantenimento e la cura 
dell’animale adottato, di Euro 51,65 mensili (allora L. 100.000) per un periodo massimo di 5 anni 
dall’adozione; 

successivamente con deliberazione giuntale n. 519 del 11.5.1998 è stato stabilito di estendere il 
periodo di erogazione del contributo in questione a tutto il periodo di esistenza in vita dell’animale 
adottato; 

considerato che a venir adottati sono quasi esclusivamente gli animali più giovani e quindi è 
considerevolmente ridotta la possibilità di adozione per cani anziani che rimarrebbero a carico del 
Comune; 

considerato inoltre che risulta conveniente per l’Amministrazione, dal punto di vista economico, 
erogare il suddetto contributo in quanto inferiore alla spesa da sostenere per il ricovero presso canili 
convenzionati; 

considerato inoltre che ai sensi dell’art. 11 - Adozioni della citata L.R. 20/2012 al fine di prevenire il 
sovraffollamento presso le strutture di ricovero i Comuni possono prevedere incentivi all’adozione;  

dato atto che con determinazione dirigenziale n. 4396/2013 del 25.11.2013 è stata impegnata la spesa 
di Euro 2.500,00 - al fine di garantire il contributo di Euro 51,65 mensili agli affidatari di cani anziani - 
per il primo periodo dell’anno 2014, a parziale sollievo delle spese sostenute per il mantenimento e 
la cura dell’animale adottato e con successive determinazioni dirigenziali n. 1026/2014 del 28.3.2014, 
n. 1355/2014 del 29.4.2014 e n. 1689/2014 del 26.5.2014 si è provveduto ad integrare l’impegno di 
spesa per Euro 2.490,00 al fine di garantire l’erogazione del suddetto contributo per un ulteriore 
periodo; 

atteso che il Comune di Trieste dal 1.1.2014 si trova in regime di esercizio provvisorio ai sensi 
dell’art. 44, comma 4 ter della L.R. 1/2006 e s.m.i. e pertanto, non possono essere effettuate spese 
che superino mensilmente un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente 
approvato; 

ritenuto pertanto necessario integrare il suddetto impegno complessivo di Euro 4.990,00, con 
ulteriori Euro 830,00, nelle more dell’approvazione del Bilancio 2014, al fine di garantire la continuità 
nell’erogazione del contributo in argomento; 

dato atto che la liquidazione del contributo in questione sarà effettuato con successivo 
provvedimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda Sanitaria n. 1 Triestina che 
accerti le buone condizioni del cane adottato; 

rilevato che il predetto importo di Euro 830,00 va impegnato a carico del Bilancio 2014 – C.E. E0001 
– Cap. 2415 – conto 03005 – sottoconto 00005 ad integrazione dell’impegno 14/1405; 

visti: 

- la Legge 281/1991 e s.m.i.; 

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

- la L.R. 20/2012 e s.m.i.; 
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- l’ art. 131 del vigente Statuto Comunale; 

richiamato l’art. 147-bis del D.Lvo. 267/2000 e s.m.i. in ordine al controllo e all’attestazione di 
regolarità amministrativa;  
 

DETERMINA 
 

1. di integrare, per i motivi esposti in premessa, l’impegno 14/1405 al C.E. E0001- Cap. 2415 – conto 
03005 – sottoconto 00005 per l’importo di Euro 830,00 e relativo al contributo per il 
mantenimento e la cura dei cani anziani assegnati in affido a privati alle condizioni stabilite con le 
deliberazioni giuntali n. 571 del 20.3.1996 e n. 519 del 11.5.1998; 

2. di apportare le seguenti variazioni all’impegno di seguito elencato:  
Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 

variazione Note 

2014 20140001405 0 Contributo per il 
mantenimento e la cura dei 
cani anziani assegnati in affido 
a privati  Q 11/2/7-4/13-1 
(3036) 

00002415 830,00 +   

 

3. di liquidare con successivi provvedimenti il contributo di cui al punto 1., ai soggetti destinatari di 
detto contributo previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda Sanitaria n. 1 Triestina. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
dott. ing. Gianfranco Caputi 

 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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