
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. GEN. 1108
Data di registrazione 11/09/2017

AREA 2 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

OGGETTO: CIG. Z041FCF697 - OASI FELINA COFINANZIATA DALL’ATS VAL PADANA - 
CONCLUSIONE LAVORI.

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto “approvazione Bilancio di 
Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto “Approvazione ed 
assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 2016/00457 del 07/11/2016 di incarico a S.C.R.P. S.p.A. di predisporre la 
documentazione progettuale dell’oasi felina già concordata con gli uffici comunali e ATS Val Padana, ed alla sua 
successiva realizzazione;

RICHIAMATA la determina n. 2016/29/00029 del 01/12/2016 di un primo impegno economico a favore di S.C.R.P. 
per sostenere i costi di realizzazione dell’oasi;

RICHIAMATA la determina n. 2017/29/00015 del 11/05/2017 di successivo impegno economico a favore di S.C.R.P. 
per concludere i lavori di realizzazione dell’oasi e di accertamento della somma di € 10.000,00 IVA compresa da parte 
dall’ATS Val Padana, come quota di co-finanziamento al progetto;

VISTO il Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 “Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo 
VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del 
randagismo” pubblicato sul BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 ;

VISTO in particolare l’art. 18 del suddetto Regolamento che prescrive: “recinzione antiscavalco e antifuga, alta 
almeno due metri e cinquanta fuori terra, o altro sistema idoneo ad evitare la fuga o l'ingresso di altri animali”;

DATO ATTO che nel progetto iniziale, antecedente alla data di emanazione del Regolamento Regionale, era prevista 
una rete con altezza inferiore e pertanto risulta necessaria la messa norma secondo quanto prescritto dal Regolamento, 
in particolare per quanto riguarda al’altezza delle rete;

VISTO il preventivo dei costi di realizzazione trasmesso da S.C.R.P. Spa, agli atti presso il Servizio Pianificazione 
Territoriale e Ambientale;

CONSIDERATO pertanto che, ai fini delle messa a norma, è necessario impegnare ulteriori risorse economiche per un 
importo di € 7.350,00 IVA esclusa, pari a  € 8.967,00 IVA compresa;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) DI DARE INCARICO a S.C.R.P. Spa di realizzare la messa norma dell’Oasi felina secondo quanto prescritto 
dal Regolamento, in particolare per quanto riguarda al’altezza delle rete;



2) DI IMPEGNARE a favore di S.C.R.P. S.p.a. la spesa complessiva di € 8.967,00 IVA compresa con 
imputazione al cap. 2605/50 “Ambiente ecologia – colonia felina gattile – convenzione – prestazioni” del 
Bilancio 2017;

3) DI DARE ATTO che l’esigibilità della spesa e dell’entrata del presente atto è prevista entro il 31.12.2017;

4) DI COMUNICARE ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. gli estremi della 
presente determinazione a S.C.R.P. S.p.a.;

   

Il Responsabile
Redondi Maurizio

(atto sottoscritto digitalmente)


