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 DETERMINAZIONE N. 266 del 26/07/2022 
PROPOSTA N. 2461 del 26/07/2022 
 
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico esplorativo per manifestazione d’interesse e proposte mirate 

alla disponibilità a stipulare una convenzione   per lo svolgimento di attività di volontariato 
tramite accesso presso strutture di accoglienza convenzionate ch 

 

IL DIRIGENTE 

   

Coadiuvato nell’istruttoria dal dipendente cat. D, dott. Giuseppe Ricci 

 

Premesso che: 

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 

2022/2024; 

 

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;  

 

-con delibera di G.C. 135 del 19/05/22 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 

2022/2024, contenente anche il piano della performance e piano degli obiettivi 2022/2024 

(art. 169 comma 3-bis del d. lgs. 267/00); 

 

Considerato che: 

 

-La Regione Puglia con L. n. 2 /2020 in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 

281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), al fine di 

favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute, il benessere e l’ambiente, 

promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione e ne 

sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi e il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed 

etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l’abbandono.  

 

-L’art. 4 lett. e) della L. 2/2020 Regione Puglia prevede tra le competenze del Comune la 

realizzazione di campagne informative sugli obiettivi della stessa legge e sulle modalità di 

attuazione, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di protezione iscritte all’albo 

regionale o delle associazioni animaliste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), e di medici 

veterinari liberi professionisti; 

 

-E’ prevista all’art. 4 lettera e) della L. 2/2020 Regione Puglia, la stipula di convenzioni o accordi di 

collaborazione, di intesa con servizi veterinari della ASL, con le associazioni iscritte all’albo 

regionale delle associazioni protezioniste o animaliste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), per 

il censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della sterilizzazione, della loro temporanea 

custodia e della re-immissione sul territorio e per l’adozione dei cani comunali; 

 

Tanto premesso, al fine di attuare i principi della L.2/2020 della Regione Puglia: 
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Il Comune di Massafra è intenzionato a stipulare una convenzione  per il censimento dei cani liberi 

su territorio, ai fini anche della sterilizzazione, della loro temporanea custodia e della re-immissione 

sul territorio, per l’adozione dei cani comunali, etc) tramite l’accesso presso il canile sanitario 

convenzionato, in corso di attivazione nonché presso gli ambulatori veterinari privati convenzionati, 

attualmente ubicate a Palagiano e Castellaneta,  le strutture private convenzionate, che ospitano cani 

di proprietà del Comune di Massafra (attualmente Canile dei Pelosi di Palagiano ed Euro Duemila 

onlus di Manduria), dei volontari delle associazioni protezioniste o animaliste di cui all’art.2 lett. n) 

della L. n. 2/2020 Regione Puglia che recita: “associazione di cittadini formalmente costituita e 

senza scopo di lucro, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la 

loro protezione, nonché la collaborazione con gli altri enti individuati dalla presente legge, ai fini 

del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali di affezione. Le 

suddette associazioni devono essere iscritte nell’Albo regionale di cui all’articolo 19 ovvero nel 

Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice 

del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);   

 

A tal fine il Comune intende verificare l'interesse e la disponibilità di operatori aventi i requisiti 

sopra citati a partecipare al presente avviso in allegato, propedeutico alla stipula di una convenzione  

avente le finalità di cui al precedente capoverso;    

 

Ritenuto necessario provvedere preliminarmente all’approvazione dell’avviso pubblico esplorativo 

ed allegati per manifestazione d’interesse e proposte mirate alla verifica di disponibilità per la 

stipula di una convenzione  avente le finalità di cui al precedente capoverso;    

 

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri finanziari a carico di questo Ente;  

 

Dato atto, altresì, che il CIG ed il CUP in questa fase non sono previsti, in quanto trattasi di   

acquisizione della manifestazione di interesse con proposta di progetto;         

 

Visti:  

- il D. Lgs del 18.08.2000, n.267; 

- il D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii.; 

-  la L. 281/1991 del 14/08/1991  

-  la L. 2/2020 Regione Puglia del 07/02/2020; 

-   il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (all. 4/2); 

- la deliberazione di G.C. nr.528/08; 

-     il vigente regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale. 

 

DETERMINA 

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate; 

1. Di approvare l’avviso pubblico esplorativo e istanza di partecipazione per manifestazione di 

interesse e proposte mirate alla verifica di disponibilità a stipulare una convenzione per il 

censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della sterilizzazione, della loro 

temporanea custodia e della re-immissione sul territorio, per l’adozione dei cani comunali, 

etc. tramite       accesso presso il canile sanitario convenzionato, in corso di attivazione, 

nonché presso gli ambulatori veterinari privati convenzionati, attualmente ubicate a 

Palagiano e Castellaneta,  le strutture private convenzionate, che ospitano cani di proprietà 

del Comune di Massafra (attualmente Canile dei Pelosi di Palagiano ed Euro Duemila onlus 

di Manduria) dei volontari delle associazioni protezioniste o animaliste di cui all’art.2 lett. 

n) della L. n. 2/2020 Regione Puglia; 
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2. Di disporre la pubblicazione dello allegato avviso esplorativo e istanza di partecipazione sul 

sito istituzionale del Comune di Massafra e all’Albo Pretorio del Comune di Massafra.   

3. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà inserita nella raccolta degli atti di questo Ente e pubblicata all'Albo 

Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.  

 

   IL DIRIGENTE  

          (Ing. Giuseppe Iannucci) 

 

 

Avvertenze 

 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente 

provvedimento è ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale 

autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. 

n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 

104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di 

incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, 

relativi a pubblici lavori, servizi o forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella 

giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena 

conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 6 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2461 del 26/07/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  IANNUCCI GIUSEPPE in data 26/07/2022 

 

 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2533 
 

Il 27/07/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1803 del 26/07/2022 con 
oggetto 
Approvazione avviso pubblico esplorativo per manifestazione d’interesse e proposte mirate alla 
disponibilità a stipulare una convenzione   per lo svolgimento di attività di volontariato tramite accesso 
presso strutture di accoglienza convenzionate ch 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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Nota di pubblicazione firmata da  MAGGI FRANCESCO il 27/07/20221 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


