
C O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

GIUNTA COMUNALE :  Deliberazione    n.    55  del       21-12-2012

OGGETTO:   SERVIZIO RICOVERO E CUSTODIA  DI CANI   VAGANTI CATTURATI
SUL TERRITORIO COMUNALE . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L’anno  duemiladodici  il giorno   ventuno    del mese di  dicembre  alle ore   13:00 nella
Sede Comunale.

Presiede il SINDACO Dr. DE NISCO LUIGI

Sono presenti e assenti i seguenti assessori :

DE NISCO LUIGI SINDACO P
COLARUSSO GERARDO GIUSEPPE VICE SINDACO P
SCARANO TIZIANA ASSESSORE P
GRASSO GENNARO ASSESSORE P
ROSSETTI FABIO ASSESSORE P

Partecipa il  Segretario Comunale Dr. SERRELLI ALBERICO.

IL  PRESIDENTE dopo aver verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

Copia



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO  che  è  molto diffuso sul territorio comunale il fenomeno del randagismo di cani vaganti, per cui l’Amministrazione Comunale intende
occuparsene  in ossequio alla  L. n. 281/ 1991,   al fine di migliorare le condizioni dei cani randagi  che vengono ritrovati in paese e soprattutto per
evitare  il pericolo di aggressioni ai passanti  che lamentano ripetuti episodi  di disturbo alla quiete pubblica ;

VISTO che la Regione Campania  con legge  n. 16 del 24.11.2001, ha disciplinato la  normativa  sulla tutela degli animali d’affezione  e la
prevenzione del randagismo ed ha  istituito  l’anagrafe canina  in ogni ASL del territorio regionale, attribuendo  specifiche competenze ai Comuni ;

CONSIDERATO che la ditta Casa di Billy da Luogosano, già conosciuta a questo Ente per pregressi episodi di ricovero cani,  ha presentato a questo
ente apposito preventivo per il servizio di ricovero e custodia di cani vaganti ;

RITENUTO dover  disciplinare con apposito atto convenzionale le   condizioni per il ricovero e la custodia di cani come  innanzi riportato;

VISTA l’allegata convenzione  che consta di n. 6 articoli, come predisposta dagli uffici competenti;

PROPONE

DI APPROVARE  l’allegata convenzione per la disciplina del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi.
DI AFFIDARE alla società Casa di Billy s.r.l. da Luogosano il servizio in oggetto per l’importo unitario di € 1,80 oltre Iva  legale.
DI RENDERE il deliberato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza
Dr. Rossetti Fabio

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  l’Amministrazione Comunale intende  occuparsi del fenomeno del randagismo di cani vaganti,  molto diffuso sul territorio
comunale,  in ossequio alla  L. n. 281/ 1991,   al fine di migliorare le condizioni dei cani randagi  che vengono ritrovati in paese ed evitare, nel
contempo,  il pericolo di aggressioni ai passanti  che lamentano ripetuti episodi  di disturbo alla quiete pubblica ;

CHE la Regione Campania  con legge  n. 16 del 24.11.2001, pubblicata sul BURC speciale del 29.Novembre.2011,  ha disciplinato la  normativa  sulla
tutela degli animali d’affezione  e la prevenzione del randagismo, istituendo  l’anagrafe canina  in ogni ASL del territorio regionale ed attribuendo
specifiche competenze ai Comuni in materia di ricovero, custodia e mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo  sanitario;

VISTA la legge n. 281 del 14.8.1991 “Legge quadro  in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

VISTA,altresì, la legge n. 189/2004 recante il divieto di maltrattamento degli animali;

VISTO il preventivo presentato dalla società Casa di Billy s.r.l da Luogosano;

RITENUTO dover provvedere  a disciplinare le relative condizioni per il ricovero suddetto con l’allegata convenzione  che consta di n. 6 articoli,
allegata alla presente;

ACQUISITIi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del t.u.e.l.  DLgs.n. 267/00 dai responsabili
dei servizi interessati;

A voti unanimi favorevoli,  legalmente espressi;

D E  L  I  B E  R  A

DI APPROVARE  l’allegata convenzione per la disciplina del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi.

DI AFFIDARE alla società Casa di Billy s.r.l. da Luogosano il servizio in oggetto per l’importo unitario di € 1,80 oltre Iva  legale.

DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio finanziario, cui la presente viene trasmessa, per l’imputazione della relativa spesa.

DI TRASMETTERE  copia della presente al Responsabile del servizio di Vigilanza per i consequenziali adempimenti di competenza, autorizzando lo
stesso alla sottoscrizione dell’allegata convenzione.

Di  rendere con successiva e separata votazione, unanime e favorevole, legalmente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 c. 4 del t.u.e.l. approvato con D.Lgs. n. 267/00, stante l’urgenza di  provvedere in merito.



Il Responsabile del Servizio Vigilanza esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

Il Responsabile del Servizio
   f.to Ass. ROSSETTI FABIO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il  Sindaco            Il Segretario Comunale
F.to Dr. DE NISCO LUIGI        F.to Dr. SERRELLI
ALBERICO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione rimane affissa all’albo pretorio on line del sito web istituzionale del

Comune di Venticano per giorni 15 consecutivi,  a decorrere dal 11-01-2013, come prescritto
dall’art.124 – comma 1 - D.Lg.vo 267/2000.

                         Il Segretario Comunale
  F.to Dr. SERRELLI ALBERICO

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell’
art.125 del T.u.ee.ll., approvato con D.lgs. n.267/200.

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano, lì 11-01-2013

Il Segretario Comunale
Dr. SERRELLI ALBERICO

...........................................


