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UFFICIO     RAGIONERIA 
 

DETERMINAZIONE     N.  42   DEL 04.04.2011 
 
 

OGGETTO:   CANE RANDAGIO – ASSEGNAZIONE – SPESE VET ERINARIE  
                       PROVVEDIMENTI. 
 

Il  responsabile del servizio finanziario 
 

  Preso atto che il bilancio di previsione 2011 è stato approvato con delibera del C.C n. 9 
 del 21.03.2011; 

 
    Richiamata la delibera del G.C.  n. 20 del 09.06.2006, con la quale viene attribuita la 
responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
 

PREMESSO 
 
che la normativa vigente pone a carico dei Comuni l’onere di provvedere alla cattura, alla 
custodia ed al mantenimento dei cani randagi, rinvenuti sul proprio territorio; 
 
che il Comune di Frassino ha rinvenuto sul proprio territorio un cane di media taglia, di 
sesso femminile, abbandonato e privo di segni distintivi che consentano l’individuazione 
del proprietario; 
 
che al fine di evitare le spese di “ mantenimento” presso il canile convenzionato, questo 
Comune ha proposto al Sig. GIUSIANO Frederic residente in Frassino l’assegnazione in 
via provvisoria di tale animale, fermo restando che il Comune avrebbe provveduto al 
rimborso di eventuali spese per cure sanitarie; 
 
che l’assegnatario ha provveduto alla “sterilizzazione” dell’animale, come risulta da fattura 
n. 11 emessa dallo studio veterinario C.S.V. di Busca in data 06.02.2011, per un importo 
di spesa complessiva di € 200,00, dallo stesso sostenuta; 
 
che il sig. GIUSIANO Frederic, con nota in data 11.03.2011 prot. 634, ha dichiarato di 
accettare l’assegnazione in via definitiva dell’animale ed ha contestualmente il rimborso 
della somma di € 200,00, a fronte delle spese veterinarie sopra riportate 
 
   Accertata la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T ER M I N A 
 



 
1) di liquidare al sig. GIUSIANO Frederic residente in Frassino la somma di € 200,00 

per spese veterinarie sostenute  per la sterilizzazione del cane ;  
2) di imputare al spesa al capitolo  1630  “ Spese per custodia cani randagi” del 

bilancio 2011 che presente idonea disponibilità. 
3) di assegnare in via definitiva il cane  di media taglia di sesso femminile al sig, 

GIUSIANO Frederic residente in Frassino 
                                                     
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                  f.to  MATTEODO Bernardino 

 
 
 
 

 
 

SERVIZIO   FINANZIARIO 
 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                      f.to MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al 
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal 07/04/2011 
al 22/04/2011 
 
Li, 07/04/2011                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                       

                                                                                         f.to TARICCO FRANCESCA 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 


