Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 16
N. GENERALE 266 DEL 08/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO DEI MEDICI VETERINARI PER IL SERVIZIO DI PRIMO
SOCCORSO DA ESEGUIRSI SUI CANI E GATTI RANDAGI INCIDENTATI,
RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
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Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani
AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 16
DEL 08/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO DEI MEDICI VETERINARI PER IL SERVIZIO DI PRIMO
SOCCORSO DA ESEGUIRSI SUI CANI E GATTI RANDAGI INCIDENTATI,
RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
IL DIRIGENTE
VISTI:
• gli artt. 107, 163 - commi 1 e 2 - e 183 - comma 9 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• l’art. 4 - comma 2 - D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
• lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di Contabilità;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di
interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA
DI APPROVARE il testo di seguito riportato;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del
Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 151 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come da allegato.

ATTESTA
•
•

ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza
dell’azione amministrativa;
ai sensi dell’art 147bis - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui
Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto
della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per
il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Per le finalità di pubblicità e trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata
all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, ricorrendone i presupposti, il relativo esborso
economico verrà inserito nella sezione Amministrazione trasparente della pagina web istituzionale di
questo Ente, secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3 - e 27 del D.Lgs. n. 33/2013
IL DIRIGENTE DELL’AREA URBANISTICA
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Arch. Francesco Gianferrini

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- il Comune di Trani con Determinazione del Dirigente dell’Area Urbanistica n°1715 del 30.11.2018 ha
provveduto ad istituire l’Albo dei medici veterinari per il servizio di primo soccorso da eseguirsi sui cani e
gatti randagi incidentati rinvenuti sul territorio comunale;
- in seguito alla Manifestazione di interesse per l’istituzione dell’Albo dei medici veterinari, allegata alla
Determinazione del Dirigente dell’Area Urbanistica n°1715 del 30.11.2018, sono pervenute le domande di
iscrizione da parte dei sottoelencati signori:
Dott.ssa PARADISO ROSABIANCA, nata a Trani il 31/05/1976 e residente a Trani in via Malcangi n.22
Iscritta all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Bari al n°850 in data 15/09/2011
Istanza di iscrizione nell’Albo del Comune di Trani per il servizio di primo soccorso prot. n°41571 del
14/12/2018;
Dott. SALOMONE DONATO, nato a Bari il 12/01/1960 e residente a Bari in via G. Costantino n.11
Iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Bari al n°259 in data 12/07/1989
Istanza di iscrizione nell’Albo del Comune di Trani per il servizio di primo soccorso prot. n°42836 del
28/12/2018;
Dott. STELLA LUIGI, nato a Trani il 03/12/1977 e residente a Trani in via Falcone n.2
Iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Bari al n°BA/776 in data 15/06/2009
Istanza di iscrizione nell’Albo del Comune di Trani per il servizio di primo soccorso prot. n°42859 del
28/12/2018;
Ritenuto
- di approvare l’albo dei medici veterinari per il servizio di primo soccorso da eseguirsi sui cani e gatti
randagi incidentati rinvenuti sul territorio comunale;
Visti:
- l’art.107 del D. L.vo 267/2000;
- la Legge n.281 del 14/08/1991;
- la Legge Regionale n.12 del 03/04/1995 in materia di “Interventi per la tutela degli animali di affezione e
prevenzione del randagismo”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1223 del 04/07/2013 “Linee Guida Attuative dell’art.2 della
L.281/91 e degli artt.6 e 8 della L.R. 12/95 in materia di Prevenzione del Randagismo”;
- la Determinazione del Dirigente dell’Area Urbanistica n°1715 del 30.11.2018.

DETERMINA
La premessa è parte integrante del presente provvedimento.
1) Di approvare l’Albo dei medici veterinari del Comune di Trani per il servizio di primo soccorso da
eseguirsi sui cani e gatti randagi incidentati rinvenuti sul territorio comunale.
2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D. Lgs. n.33/2013;
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
Il Dirigente AREA URBANISTICA
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Gianferrini Francesco

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
GIANFERRINI FRANCESCO;1;73892353342598171590232431994974173327
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L’Addetto alla Pubblicazione
ATTESTA
che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

====================================================================================

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

1

L’Addetto alla Pubblicazione

ATT E S TA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 11/02/2019 al 26/02/2019.

Trani, lì 11/02/2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito
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