CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 01 Servizi Generali -Organi IstituzionaliCoesione Sociale n° 69 del 11/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Presa d’atto della donazione di circa n. 20 alberi ed autorizzazione alla relativa
piantumazione, da parte dell’Associazione “Pensieri Bestiali”, presso l’area del canile
municipale (ex Macello Comunale) .
La sottoscritta Dott.ssa Maria Baglieri, Istruttore Direttivo Amm.vo Settore I, attestando di
non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6-bis della Legge
241/1990 e dell'art 7 del Dpr
62/2013:
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 9.02.2021;
PREMESSO che con nota prot. n. 137261 del 14.12.2020, allegata al presente atto, il
Presidente dell’Associazione “Pensieri Bestiali” di Ragusa, Michele D’Agati, sottoponeva
all’attenzione dello scrivente un progetto per abbellire la struttura del canile municipale,
rendendola più fruibile e confortevole per i cani ricoverati, tramite l’acquisizione e la
piantumazione di alberi donati da privati cittadini, per la creazione di zone d’ombra presso
tale struttura;
ATTESO CHE la realizzazione di tale progetto, oltre che ad abbellire tale struttura, come
già evidenziato, sarebbe un primo passo nel processo di trasformazione di detta area da
luogo di “detenzione” degli animali a “presidio zoo antropologico”;
CONSIDERATO che, con nota pro. n. 11973 del 27.01.2021 ugualmente allegata, sempre
Sig. Michele D’Agati, Presidente dell’Associazione sopracitata, chiedeva l’autorizzazione
per la piantumazione, presso la zona di realizzazione dei recinti protetti, degli alberi nel
frattempo acquisiti, i quali, tramite accertamenti per le vie brevi, risultano essere circa 20
(venti);
VISTO l’articolo 783 del Codice Civile, il quale stabilisce che le donazioni aventi oggetti e
beni di modico valore sono valide con la mera “Traditio” dei beni;
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VISTO l’articolo 1 della Legge 192/2000, che modifica l’art. 13 della legge n. 127 del
15.05.1997, e l’art.15 della L.R. n. 44/91;
VISTE:
-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 4/01/2021 con la quale è stata approvata la
Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed
il Bilancio di Previsione per il triennio 2021 - 2023;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 / 2022 e nelle more dell’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D.lgs. n. 267/00;
VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione siciliana;
PROPONE DI DETERMINARE
Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si
intendono integralmente richiamate e trascritte, di:
1.
di prendere atto della donazione di circa n. 20 alberi acquisiti dall’Associazione
“Pensieri Bestiali”, ai fini dell’acquisizione al patrimonio di questo Ente;
2. di autorizzare, nel contempo, tale associazione a procedere alla piantumazione degli
alberi suddetti presso la struttura del canile municipale, zona ex Macello Comunale;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Allegati: note prot. n. 137261/2020 – n.11973/2021.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Baglieri Maria
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IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento
integrativo;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di
prevenzione della corruzione;
Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal
sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo,
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 11/02/2021

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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