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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     338 

approvata il 19 dicembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTI DI STERILIZZAZIONE DI COLONIE FELINE 
CITTADINE. APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANIMALISTE. 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 , IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE  
MECC. N.  2018 06574/110 G.C. DEL 14/12/2018.  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 03400/110 del 04 settembre   
2018 esecutiva dal 20/09/2018, la Città ha approvato un bando pubblico per l’assegnazione di 
contributi ad Associazioni di tutela degli animali, per la sterilizzazione di gatti ferali appartenenti 
alle colonie feline cittadine per l’anno 2018. 

Con determinazione dirigenziale  mecc.n. 2018 45051/110 del 29 ottobre 2018 è stata 
approvata la composizione della Commissione di valutazione dei progetti  e con determinazione 
dirigenziale  mecc.n. 2018 45742/110 del 6 dicembre 2018 sono stati approvati i verbali delle 
sedute di detta Commissione, nei quali sono state indicate le Associazioni ammesse a contributo , 
i  punteggi conseguiti  e l’importo del contributo erogabile a fronte della loro richiesta, pari al 
massimo all’80% della quota richiesta o erogabile, e fino al conseguimento dell’intero importo di 
Euro 30.000,00. 

Con deliberazione della Giunta Comunale  mecc.n. 201806574/110 del  14 dicembre 2018, 
immediatamente eseguibile, è stata approvata l’erogazione dei contributi succitati per l’anno 
2018, al lordo delle eventuali ritenute di legge, alle Associazioni di tutela degli animali  
indicati nella seguente tabella : 
 

        Ragione Sociale Contributo assegnato 
Lega Italiana per la Difesa del Gatto Onlus  3.320,88 
Mondo Gatto 3.000,00 
Le Sfigatte 11.624,00 
Leidaa 6.279,12 
Le Code Lunghe  2.968,00 
Protezione Micio Onlus 2.808,00 
TOTALE 30.000,00 
 
Considerato che le Associazioni di tutela degli animali citate non hanno pendenze di 

carattere amministrativo verso la Città di Torino, occorre ora impegnare le somme a favore delle 
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medesime, per la sterilizzazione di gatti ferali appartenenti alle colonie feline cittadine, ripartite 
secondo quanto indicato nella tabella, per una spesa complessiva di Euro 30.000,00. 

La concessione dei contributi di cui sopra è conforme ai requisiti sostanziali e formali 
previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e rientra nell’ambito dell’art. 3 
comma 1 del Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (n.mecc. 2015 06210/049)  del 
14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015 ed in vigore dal 1° gennaio 2016. 

La liquidazione dei contributi avverrà, con provvedimento dirigenziale secondo i criteri 
previsti dall’art. 9 del suddetto Regolamento, a fronte della presentazione di regolare rendiconto 
delle spese effettuate e relativa documentazione. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 così 
come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
di approvare, in esecuzione della deliberazione n. mecc. 201806574/110del 14 dicembre 2018 la 

devoluzione dei seguenti contributi ordinari, esenti dalla ritenuta  IRES 4% ai sensi del 
DPR 600/73, ai seguenti soggetti:  

Ragione Sociale Codice Fiscale Punteggio 
conseguito 

Preventivo 
spesa 

presentato  
 (Euro) 

Preventivo di 
spesa 

ammissibile 
(Euro) 

Contributo 
erogabile 

(80% della 
spesa 

ammissibile o 
richiesta) 

(Euro) 
Le Code Lunghe 
Onlus 
C.so Re Umberto 151-
TO 97805210016 58 3.710,00 3.710,00 2.968,00 
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Le Sfigatte Onlus 
Str.da della Verna 
8/18-TO 97728760014 79 14.530,00 14.530,00 11.624,00 

Leidaa sezione Torino 
P.zza del 
Monastero, 5-TO 97801670015 65 7.848,90 7.848,90 6.279,12 
Mondo Gatto Onlus 

C.so Quintino 
Sella, 53-TO 97538530011 52 3.900,00 3.900,00 3.000,00 
Protezione Micio  
Onlus 

C.so Peschiera, 
325-TO 97724670019 67 3.510,00 3.510,00 2.808,00 
Lega Italiana per la 
Difesa del Gatto 
Onlus 

 
97528620012 

49 6.750,00 6.750,00 3.320,88 
    TOTALE 30.000,00 

 
 

di impegnare la somma totale di Euro 30.000,00 come segue: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-

gazione 

Mis- 

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

30.000,00 2018 75800/3 110 31/12/2018 09 02 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Politiche per l’ambiente – Trasferimenti ed erogazioni  
Contributi ad Associazioni per sterilizzazioni colonie feline  

Conto Finanziario n° 

U. 1.04.03.99.999 

Descrizione Conto Finanziario 
Trasferimenti correnti ad altre imprese  

 
 

di attestare che i soggetti beneficiari dei contributi hanno presentato idonea dichiarazione di 
essere Onlus, e pertanto non soggette all’art.6 c.2 della Legge 122/2010; 

di attestare che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1, comma 9, lett.e), Legge 
190/2012, conservata agli atti del Servizio; 
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di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico. 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “ 
Amministrazione aperta”. 

Si allegano al presente le richieste di contributo e le previsioni di bilancio delle Associazioni 
ammesse a contributo (All.nn.1-7) . 

   
 
Torino, 19 dicembre 2018  IL DIRIGENTE 

Ing.Claudio Beltramino 
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  Dr Paolo Lubbia    
 
 

      
 

      


