
Determina n. 2022/89/0045 

 Comune di Padova 
 
Settore Ambiente e Territorio 
 
Determinazione n. 2022/89/0045 del 30/06/2022 
 
Oggetto: CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI CHE SVOLGONO 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO IN REGIME DI SUSSIDIARIETA’. 
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANIMALISTE 
FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI 
PADOVA ANNO 2022 E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI 
SPESA € 15.000,00. 

 
IL CAPO SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO 

Ambiente e Territorio 

 
PREMESSO che: 

• ai sensi degli articoli 3, 2° comma, e 13 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, il Comune 
è l’Ente a finalità generali, che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria 
comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente 
attribuite ad altri soggetti; 

• ai sensi dell’art. 3, 3° comma del vigente Statuto Comunale (approvato con deliberazione 
C.C. n. 34 del 1.04.2014 e successive modifiche e integrazioni), il Comune, tutela e 
promuove i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio della 
Comunità; 

• ai sensi dell’art. 4, 1° comma del citato Statuto il Comune svolge le sue funzioni anche 
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa 
dei cittadini e delle loro formazioni sociali; 

• ai sensi dell’art.118 della Costituzione e dell’art. 15, 1° comma del citato Statuto, in 
applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune favorisce le autonome iniziative dei 
cittadini finalizzate al perseguimento dell’interesse generale della Comunità; 

 
CONSIDERATO che, con Deliberazione della Giunta Comunale n.2022/0124 del 15/03/2022 
veniva approvata l'erogazione di contributi finalizzati alla tutela delle colonie feline del Comune 
di Padova rivolto ad Associazioni/Enti animalisti senza scopo di lucro e prenotata la spesa di 
€15.000,00; 
 
DATO ATTO che, per la valutazione delle richieste, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta 
Comunale nella medesima Deliberazione, è stata nominata la Commissione Giudicatrice con 
determinazione dirigenziale n. 2022/89/0033 del 05/05/2022; 
 
SPECIFICATO inoltre che la somma massima attribuibile per la realizzazione delle attività è pari 
all'80% del disavanzo fra le entrate e le uscite rendicontate ai sensi dell’art.18 del  
“Regolamento Comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e 
patrocini”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 09/11/2020 e ss.m. e 
ii.; 
 
PRECISATO che, fermo restando il sopracitato limite fissato dal “Regolamento Comunale per la 
concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e patrocini”, la Deliberazione della Giunta 
Comunale n.2022/0124 del 15/03/2022 ha disposto che all'Associazione/Ente che abbia 
ottenuto il punteggio maggiore venga erogato un contributo di importo massimo di €10.000,00, 
mentre la restante somma (fino a €5.000,00) venga  suddivisa fra gli altri classificati, 
proporzionalmente al punteggio ottenuto e alla cifra preventivata, purché abbiano conseguito un 
punteggio pari o superiore a 70 punti; 
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ATTESO che la Commissione Giudicatrice si è insediata in data 07/06/2022 e in pari data ha 
concluso i lavori, da cui risulta la seguente graduatoria: 

• Prima classificata: Associazione Ente Nazionale Protezione Animali – Sezione di Padova, 
con punteggio: 74,67; 

• Seconda classificata: Associazione Animo Felino, con punteggio: 71,67; 

• Terza classificata: Associazione Lega Abolizione Caccia – Sezione di Padova, con 
punteggio: 70. 

 
CONSIDERATO che le Associazioni richiedenti e destinatarie dei contributi in oggetto, secondo 
i sopracitati criteri, hanno presentato un quadro delle previsioni economiche con i seguenti 
disavanzi: 
Ente Nazionale Protezione Animali – Sezione di Padova € 16.000,00 
Animo Felino       €   7.089,50 
Lega Abolizione Caccia      €   6.000,00 
 
VISTE: 

• la deliberazione di C.C. n. 131 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2022-2024; 

• la deliberazione di C.C. n. 132 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022-2024; 

• la deliberazione di G.C. n. 762 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024; 

 
VISTO il “Regolamento Comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e 
patrocini”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 09/11/2020  e ss.m. e 
ii.; 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 64  dello Statuto Comunale; 
 
CONFERMATA la regolarità amministrativa della procedure adottata; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di approvare integralmente quanto in premessa; 

 
2. di approvare il verbale della Commissione Giudicatrice e la relativa graduatoria, parte 

integrante della presente determina (prot.n. 294071 del 22/02/2022); 
 

3. di destinare i sopracitati contributi alle seguenti associazioni secondo la graduatoria di cui al 
verbale approvato al punto 2): 

• Associazione Ente Nazionale Protezione Animali – Sezione di Padova, prima classificata, 

• Associazione Animo Felino, seconda classificata; 

• Associazione Lega Abolizione Caccia – sede di Padova, terza classificata; 
 

4. dare atto che alle Associazioni aggiudicatarie verrà erogato un contributo economico a 
parziale copertura del disavanzo fra entrate e uscite nella percentuale dell'80% e che le 
somme rispettivamente attribuibili sono: 

• € 10.000,00 Ente Nazionale Protezione Animali – sede di Padova (codice fornitore 
49123), 

• €   2.529,00 Associazione Animo Felino (codice fornitore 56381); 

• €   2.471,00 Associazione Lega Abolizione Caccia – sezione di Padova (codice 
fornitore 57780); 

 
5. di dare atto che la graduatoria sarà accessibile sul sito Padovanet.it; 

 
6. di precisare che sarà erogata un'anticipazione del 50% a seguito dell'invio della 

comunicazione di assegnazione del contributo, mentre il 50% verrà corrisposto a saldo, a 
seguito della presentazione della rendicontazione finale; 
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7. di dare atto che le attività si concluderanno entro il 31/12/2022; 
 

8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 
33/2013 e ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

 
9. di impegnare la spesa di € 15.000,00.= sul Cap. 14213800 “Trasferimenti correnti a 

Istituzioni Sociali Private” classificazione di Bilancio U.09.08.1.04 (Cod. Conto Piano 
Finanziario U.1.04.04.01.001) del Bilancio di Previsione 2022 (prenotazione n. 
20220004683/00 con deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/0124 del 15/03/2022). 

 

 
 
30/06/2022   
 Il Capo Settore Ambiente e Territorio 

Laura Salvatore 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin. 

C U.09.08.1.04 14213800 U.1.04.04.01.001 10.000,00 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE 
ANIMALI ONLUS E.N.P.A. 

202201328 2022000468301 

C U.09.08.1.04 14213800 U.1.04.04.01.001 2.471,00 L.A.C. LEGA ABOLIZIONE CACCIA 
SEZIONE DI PADOVA 

202201331 2022000468303 

C U.09.08.1.04 14213800 U.1.04.04.01.001 2.529,00 ASSOCIAZIONE ANIMO FELINO 202201330 2022000468302 

 
Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina. 
 
01/07/2022 
 Il Funzionario con A.S. 

Antonio Mario Montanini 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 


		2022-07-06T16:14:18+0200
	LAURA SALVATORE




