Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Settore
Servizio Sviluppo Economico
Proposta n. 1225/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 378 / 2018

OGGETTO: TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO ANIMALISTA.
APPROVAZIONE COMPOSIZIONE.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 41 dell'8 marzo 2018 è stata approvata l'istituzione del Tavolo delle
Associazioni del Volontariato Animalista, di seguito per brevità “Tavolo”, quale strumento di confronto tra
l'istituzione locale e le associazioni animaliste con funzioni propositive e consultive sulle tematiche relative al
benessere animali;
- ai sensi dell'art. 2 dei Criteri di funzionamento del Tavolo, approvati con il medesimo atto, occorre provvedere al
suo insediamento entro tre mesi dall'approvazione, previa individuazione delle associazioni da ammettere e dei
rispettivi delegati ed eventuali sostituti;
Considerato che l'individuazione delle associazioni ammesse al Tavolo avviene in prima battuta su istanza scritta
delle medesime a firma del legale rappresentante, contenente, se diverso dal legale rappresentante medesimo,
l'indicazione del nominativo del socio designato quale delegato a partecipare e, in caso di sua assenza, di un
suo eventuale sostituto, in conformità con quanto richiesto nell'avviso pubblicato sul sito web del Comune di
Tortona, teso a informare le associazioni interessate sulla possibilità di candidarsi e sulle modalità e i requisiti
necessari;
Viste le seguenti domande di partecipazione regolarmente pervenute, redatte in conformità al modello indicato
entro la scadenza riportata nel pubblico avviso, approvati con determinazione dirigenziale n. 173/2018, tutte
corredate di statuto e/o atto costituivo che ne sancisce la finalità di tutela animalista in conformità con le
indicazioni dell'art. 4 dei Criteri di funzionamento e pertanto tutte idonee a designare i componenti del tavolo in
rappresentanza delle rispettive associazioni animaliste:
- Movimento Antispecista con sede legale in Correzzana (MB), legale rappresentante Terrile Massimo, delegata
per l'area tortonese Paola Re - sostituto della delegata Terrile Massimo;
- M.E.T.A. (Movimento Etico Tutela Animali Alessandria) con sede legale in Tortona, legale rappresentante e
delegata Poluzzi Bianca;
- Associazione Pandora Tortona con sede legale in Volpedo (AL), legale rappresentante e delegata Ferrauto
Rosalba - sostituta della delegata Fornasari Federica Martina;
- E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) sezione di Tortona con sede legale in Tortona, legale
rappresentante e delegata Rita Livolsi – sostituta della delegata Mojassa Donata;
- Associazione Gattile della Passalacqua con sede legale in Tortona fraz. Passalacqua, legale rappresentante e
delegata Cervetti Marisa;
Ritenuto quindi necessario ed opportuno provvedere in tempo utile alla nomina dei componenti del Tavolo in
oggetto;
Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa per l'Amministrazione Comunale e
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pertanto non necessita del visto contabile di competenza del Dirigente Finanziario;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e
dell'art. 3 del vigente "Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni";
Visto il D.Lgs. 118/2011;
Visto l’art. 107 e l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
dirigenti responsabili di settore;
Visto l’art. 78 del vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Tutela degli animali;
per quanto in premessa
DETERMINA
1) di approvare la composizione del Tavolo delle Associazioni del Volontariato Animalista con le associazioni
animaliste ed i relativi delegati come segue:
denominazione associazione

legale
rappresentante/richiede
nte

delegato
componente del
Tavolo

Sostituto del delegato

Movimento Antispecista

Terrile Massimo

Paola Re

Terrile Massimo

M.E.T.A.

Poluzzi Bianca

Poluzzi Bianca

Ferrauto Rosalba

Ferrauto Rosalba

Fornasari Federica M.

Livolsi Rita

Livolsi Rita

Mojassa Donata

Cervetti Marisa

Cervetti Marisa

Ass.ne Pandora Tortona
E.N.P.A Tortona
Ass.ne Gattile della Passalacqua

2) di stabilire che del tavolo, ai sensi dell'art. 4 dei Criteri di funzionamento, fanno parte di diritto un
rappresentante del Servizio Veterinario dell'ASL-AL di Tortona ed un rappresentante dell'Ordine Professionale dei
Medici Veterinari della Provincia di Alessandria indicati dai rispettivi organismi di appartenenza;
3) di dare comunicazione alle associazioni di cui al precedente punto 1) dell'ammissione al Tavolo;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.
147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente “Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli
interni”;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
6) di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del sottoscritto firmatario;
7) di inserire la presente determinazione nel registro delle determinazioni;
8) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

Tortona lì, 17/05/2018

IL DIRIGENTE
BAGNERA CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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