COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FRASSINO E L’AMBUTATORIO VETERINARIO
ASSOCIATO COLOMBA E CORNAGLIA PER GLI INTERVENTI DI CONTROLLO DELLE NASCITE
DELLE COLONIE FELINE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

L’anno 2013 addì QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 19, 30 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

4

Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario

ASSENTI

0

Segretario Comunale che provvede alla

redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FRASSINO E L’AMBUTATORIO VETERINARIO
ASSOCIATO COLOMBA E CORNAGLIA PER GLI INTERVENTI DI CONTROLLO DELLE NASCITE
DELLE COLONIE FELINE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

Entra l’ass. Rigoni, presenti 4;
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
La Legge 14.08.1991, n. 281, “Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo”, all’art. 4 dispone le competenze a carico dei Comuni;
La Legge regionale 26.07.1993, n. 34 e successivo regolamento di attuazione
promulgato con D.P.G.R. 11.11.1993, n. 4359, attribuisce maggiori responsabilità e
competenze ai Comuni in particolare circa i criteri per l’istituzione e la gestione dei
servizi pubblici di cattura e custodia animali randagi;
Al fine di adempire alle disposizioni normative predette, il Comune di Frassino, ha
la necessità di avvalersi di una struttura esterna autorizzata;
Appurato che nel territorio del Comune di Frassino è presente una colonia felina di
circa 10 unità che vive in stato di libertà;
Considerato che si rende necessario garantire un efficace e adeguato controllo delle
nascite dei gatti presenti nelle colonie feline;
Vista la proposta di convenzione dell’Ambulatorio Veterinario Associato Colomba e
Cornaglia con sede in Verzuolo, via Fucina, 9;
Dato atto che la realizzazione degli interventi di cui sopra comporterà una spesa di €
62,00 oltre il 2% ENPAV e 21% IVA per i gatti femmine e € 40,00 oltre il 2% ENPAV
e 21% IVA per i gatti maschi, da corrispondere all’ ambulatorio convenzionato;
Dato atto inoltre che, a tale scopo il costo di una prima serie di interventi è stato
stimato in € 616,00 che tale somma, da destinarsi allo svolgimento degli interventi
di sterilizzazione per l’anno 2013, dovrà essere stanziata nel Bilancio di Previsione;
Visto il testo della convenzione di cui all’oggetto, che si allega al presente atto quale
parte integrante, proposto dal Servizio Finanziario e ritenutolo adeguato alle
esigenze dell’Amministrazione Comunale;
Ritenuto di stipulare il suddetto atto a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso
e per la durata di un anno;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 dai
Responsabili dei servizi per quanto riguarda regolarità tecnica e per quanto attiene la
regolarità tecnico-contabile;
Con voto unanime, legalmente espresso per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la bozza di convenzione per gli interventi di controllo delle nascite
delle colonie feline situate sul territorio comunale, il cui testo è allegato al
presente atto formandone parte integrale e sostanziale;
2. di stipulare tale convenzione a partire dalla sottoscrizione dello stesso e per la
durata di un anno, la cui spesa pari a 616,00 euro (Iva ed ENPAV compresi)
è da prevedersi nel redigendo Bilancio di Previsione 2013;

3. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la predisposizione degli
atti conseguenti, compresa la sottoscrizione della convenzione;
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata e unanime
votazione.

OGGETTO:

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FRASSINO E
L’AMBUTATORIO VETERINARIO ASSOCIATO COLOMBA E CORNAGLIA
PER GLI INTERVENTI DI CONTROLLO DELLE NASCITE DELLE COLONIE
FELINE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

04/06/2013

Bernardino Matteodo

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

04/06/2013

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
11/06/2013
al
26/06/213
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 11/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

