
CITTA’ DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE

N. 52 del 11-09-2013

OGGETTO

LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.I.P.A. PER GESTIONE CANILE COMUNALE ANNO 2012.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 11-09-2013 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 362 del 15/12/1999, esecutiva,  con la quale

si stabilì di concedere concedeva all’A.I.P.A. (Associazione italiana per la protezione

animali) in comodato una struttura in località Valleverde adibita al ricovero di cani, e si

autorizzò, altresì, il rimborso delle spese occorrenti per il costo di mangimi, attrezzature,

detergenti, disinfestanti e contributo spese per i volontari;

Vista la convenzione per la gestione della struttura comunale adibita a rifugio per

cani siglata in data 21/7/2004, che all’art. 3 stabiliva il costo delle spese per il

mantenimento della struttura e per l’alimentazione degli animali a carico dell’Ente, già

indicato nella delibera di GC n. 26/2003, per un importo mensile di € 3.000,00;

Rilevato, altresì, che la convenzione predetta è stata oggetto di ripetute proroghe

sino al 31/12/2008 e che con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 18/03/2009 è stata

ulteriormente prorogata per mesi 12 a scadenza 31/12/2009 e per il costo di € 3.750,00

mensili;

Vista la Delibera GC n. 86 del 30/05/203, esecutiva,: “A.I.P.A. comodato terreno

in località Valleverde”, con la quale la Giunta, considerato che “non è mai stato alterato il

rapporto sorto tra il Comune di Atripalda e l’Associazione AIPA in quanto, pur in assenza

di interventi di proroghe dall’1/1/2010, la stessa Associazione ha continuato ad utilizzare in

comodato la struttura comunale ubicata alla località Valleverde adibita a ricovero di cani

perseverando, altresì, nella gestione del rifugio quale strumento per un servizio essenziale

ed utile alla collettività e rilevato che “il rimborso delle spese è sicuramente da intendersi

come un contributo all’organismo di volontariato, pur se parametrato alle spese sostenute

per gli animali e per il mantenimento della struttura e contributo spese per i volontari, cioè

una somma erogata a titolo di liberalità in quanto corrispettivo per prestazioni rese sulla

base di una obbligazione contrattuale assunta tra le parti, prevista nel bilancio per ciascun

anno nel quale l’attività risulta essere stata svolta”; ha riconosciuto il contributo annuale

come rimborso spese per l’utilizzo della struttura sino al 30/5/2013 correlata alle

prestazioni rese;



Considerato che con il medesimo atto la GC ha demandato alla competenza di

questo settore la verifica contabile del debito maturato e non liquidato nei confronti

dell’associazione in parola;

Effettuate le verifiche della documentazione contabile per le prestazioni rese

dall’AIPA a tutto il 31/12/2012 e dato atto che il relativo debito maturato ammonta a

complessivi € 45.000,00, pari ad un importo mensile di € 3.750,00;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto Sindacale n.7543 del 29/4/2013 e

del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa citato, che costituisce parte sostanziale ed integrante

del presente atto,

Di liquidare all’Associazione A.I.P.A. – sezione di Atripalda - in persona del

presidente, signora Angela Luongo, l’importo di complessivi € 45.000,00 - pari ad €

3,750,00 mensili - a titolo di rimborso delle spese sostenute nell’anno 2012 per la gestione

della struttura comunale ubicata in località Valleverde, adibita al ricovero di cani.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 19-11-2013 Il Responsabile del II SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 19-11-2013 Il Responsabile del II SETTORE
Dott. De Giuseppe Paolo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


