REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 136/16
OGGETTO: RANDAGISMO - CONVENZIONE CON CANILE
(ANNO 2017). CIG: ZF31C7DFOA

L'anno DUEMILASEDICI, addì TREDICI
del mese di
DICEMBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta
dai Signori:
GIORDANO Bruna

: SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

: Assessore

Presenti: n. 02
Assenti: 1 (GIORDANENGO)
Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale prowede alla redazione del presente verbale.
La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Delibera della Giunta Comunale n.136 del 13.12.2016
OGGETTO: RANDAGISMO- CONVENZIONE CON CANILE (ANNO 2017).
CIG: ZF31C7DFOA
LA GIUNTA COMUNALE
A relazione del Sindaco;
Dato atto che il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria della Regione Piemonte D.P.R. 320/54, la Legge
281/91, la L.R. 20/92 e la L.R. 34/93, con il relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 4359/93,
attribuiscono ai Comuni il compito:
1) istituire e mantenere in esercizio un servizio di cattura dei cani randagi;
2) istituire o risanare un canile pubblico, a funzione sanitaria, per l'osservazione dei cani vaganti catturati;
3) dotarsi di un canile rifugio dove ricoverare i cani catturati che hanno superato favorevolmente il periodo di
osservazione sanitaria trascorso c/o il canile sanitario e la cui proprietà non e' stata reclamata;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 03.12.2013 di affidamento del servizio di cattura e
custodia dei cani randagi per il triennio 20 14/2016 alla "Tenuta La Torre" di Castelletto Stura;
Vista la lettera della "Tenuta La Torre" del 13.12.2016, prot. di arrivo n. 6759 del 13.12.2016 di offerta per
l'effettuazione del servizio, come di seguito specificato: stesse condizioni praticate nel triennio trascorso,
salva l'applicazione dell'indicizzazione lstat;
Ritenuto pertanto opportuno ed economicamente vantaggioso affidare l'incarico per l'anno 2017 alla
"TENUTA LA TORRE" di Castelletto Stura (CN), per la somma di € 2,50 + Indice lstat al giorno per cane
(IVA esclusa), comprensive di:
•
Mantenimento;
•
Cure veterinarie (esclusi interventi chirurgici);
•
Sterilizzazione delle femmine;
•
Vaccinazioni preventive annuali;
•
Cattura e trasporto al canile sanitario.
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49,
1° comma del D.lgs. n. 267/2000 e s.m .i.;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA
Di affidare il servizio di cattura e custodia dei cani randagi per l'anno 2017 alla "TENUTA LA TORRE" di
Castelletto Stura (CN), per la somma di€ 2,50 + indice lstat al giorno per cane (IVA esclusa), comprensive
di:
•
•
•
•
•

Mantenimento;
Cure veterinarie (esclusi interventi chirurgici);
Sterilizzazione delle femm ine;
Vaccinazioni preventive annuali;
Cattura e trasporto al canile sanitario.

Di dare atto che per la somma complessiva presunta di € 6 .500,00 annui verrà prenotato il relativo impegno
mediante determina del responsabile del servizio, con imputazione ad apposito capitolo di spesa dei
rispettivi bilanci di riferimento, ove verrà stanziata idonea disponibilità.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs.
267/2000.
Approvato e sottoscritto:
L'ASSESSORE
IL PRESIDENTE
(ARMANDO Giancarlo) (GIORDANO Bruna)
F.to_ _ _ __

F.to_

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

_ _ __ _

F.to- --

-

-

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal 20/12/2016 al 04/01/2017
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 6954 del 20/12/2016
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125
del D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL 31/12/2016
() dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del
D.lgs. n. 267/2000);
(X) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del
D.lgs. 267/2000);
Lì

------

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì - - - - - - -

~---

