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OGGETTO

BONUS ANIMALI D’AFFEZIONE 2021 - CONTRIBUTO UNA TANTUM A 
SOSTEGNO DELLE SPESE VETERINARIE SU ANIMALI DI AFFEZIONE 
(CANI E GATTI) DI PROPRIETA’ - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA

   

Uffici Partecipati
D13-BANDI E BONUS SOCIALI



 
IL RESPONSABILE P.O.

Visti e richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione dell’esercizio 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 29/12/2020, con la quale è stata approvata la Parte 
finanziaria del P.E.G. 2021-2023;
- l’atto DIREZIONE-13/20 del 9/1/2021 con il quale veniva conferito al sottoscritto l’incarico di 
posizione organizzativa denominata “URP e Sociale – Segreteria” nell’ambito della Direzione 
Sociale - Disabilità - URP - Politiche della casa – Supporto giuridico - Consiglio Comunale;

Visto che 
- con la delibera n. 283 del 25/11/2021 la Giunta Comunale ha previsto in linea con il programma di 
mandato di questa Amministrazione Comunale, di offrire un contributo una tantum del valore di 
euro 150,00 a sostegno delle spese veterinarie per gli animali di affezione (cani e gatti) sostenute 
dal 1/1/2021 al 18/12/2021, procedendo con la stessa alla prenotazione di spesa finanziaria per la 
somma di euro 21.000,00;

- con la determina n. 1561 del 29/11/2021 si è provveduto ad approvare il bando “Bonus animali 
d’affezione 2021” rivolto alla cittadinanza, che è stato attivo sul portale del Comune di Pisa dal 
29/11/21 al 20/12/21.

Preso atto
- che alla data del 20/12/21, termine previsto dal bando, sono pervenute 153 istanze;
- che come recita il bando all’art. 4, “a seguito della presentazione dell’istanza, l’ufficio competente 
provvederà all’istruttoria delle domande pervenute redigendo la graduatoria degli aventi diritto e 
procedendo su rendicontazione della spesa, all’erogazione del contributo pari a 150,00 per 
beneficiario, fino ad esaurimento delle risorse economiche pari a € 21.000,00”; 

Considerato inoltre che la graduatoria provvisoria approvata in allegato al presente atto diventerà 
definitiva dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune della 
medesima, purché nessun richiedente abbia presentato valido ricorso;

Precisato che
- il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, 
in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- in capo alla sottoscritto non sussistono elementi ostativi all’adozione del presente atto, anche con 
riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, 
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo 
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;
per i motivi sopra esposti e tutti richiamati

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria provvisoria degli aventi diritto il contributo economico 
individuale denominato “BONUS ANIMALI D’AFFEZIONE 2021 -  CONTRIBUTO UNA 
TANTUM A SOSTEGNO DELLE SPESE VETERINARIE SU ANIMALI DI AFFEZIONE 



(CANI E GATTI) DI PROPRIETA” che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (All. A), unitamente all’allegato privo di dati personali (All. B);

2. di pubblicare il suddetto elenco provvisorio degli aventi diritto priva di dati personali sul 
sito del Comune di Pisa per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente 
atto per la presentazione degli eventuali ricorsi;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune di Pisa ed in 
attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm. unitamente 
all’allegato privo di dati personali.

                Il Responsabile P.O.
                          Massimiliano Bacchiet
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