Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Settore Sviluppo Economico
Servizio Manifestazioni e Promozione del Territorio
Proposta n. 2187/2018

DETERMINAZIONE N. 731 del 04/09/2018

OGGETTO: TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO ANIMALISTA.
AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE MEMBRI
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;
- con determinazione dirigenziale n. 378 del 17/05/2018, ai sensi dell'art. 2 dei Criteri di funzionamento del
Tavolo, approvati con con la sopra ditata deliberazione, si è provveduto al suo insediamento entro tre mesi
dall'approvazione, previa individuazione delle associazioni da ammettere e dei rispettivi delegati ed eventuali
sostituti;
- con ulteriore determinazione dirigenziale n. 662 del 08/08/2018 si è provveduto a confermare la nomina del
presidente e del vicepresidente come eletti dai membri del tavolo;
Vista la nota prot. n. 23481 del 27/08/2018 con la quale il Movimento Antispecista, nella persona del suo
Rappresentante Legale, sig. Terrile Massimo, comunicava le dimissioni dal Tavolo delle Associazioni Animaliste
del Comune di Tortona;
Ritenuto pertanto opportuno formalizzare tali dimissioni e ridefinire, alla luce delle stesse, la composizione
complessiva del Tavolo;
Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa per l'Amministrazione Comunale e
pertanto non necessita del visto contabile di competenza del Dirigente Finanziario;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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 prendere atto delle intervenute dimissioni del Movimento Antispecista dal Tavolo delle Associazioni
Animaliste del Comune di Tortona e del conseguente venir meno del relativo delegato come individuato con
determinazione n. 378 del 17/05/2018 nella composizione del Tavolo medesimo;
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2) di stabilire pertanto la nuova composizione del Tavolo come segue:
denominazione associazione legale rappresentante

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

delegato
componente del
Tavolo

sostituto del delegato

Poluzzi Bianca

Poluzzi Bianca

Ferrauto Rosalba

Ferrauto Rosalba

Fornasari Federica M.

Livolsi Rita

Livolsi Rita

Mojassa Donata

Cervetti Marisa

Cervetti Marisa

3) di dare atto che, alla luce di quanto sopra, nulla muta con riferimento alle figure del presidente e del
vicepresidente del Tavolo così come determinate con il citato provvedimento n. 662 del 08/08/2018;
4) di trasmettere copia della presente determinazione all’interessato dimissionario ed la relativo rappresentante
delegato, nonché ai membri delegati componenti del Tavolo;
5) 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”;
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
7) 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;
8) di inserire la presente determinazione nel registro delle determinazioni;
9) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

Tortona lì, 04/09/2018

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