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%.unicipio [e[[a CittA [i Naso
Città !úetropontana ú llessina

qPR.2017

Oggetto: Assegnazione somme per servizio di assist€nza sanitaria vetednaria e maotenimento dei
cani randagi cathnati nel teritorio del Comune di Naso dal 01.05.2017.

L'anno dupmiladicias."n", u ,rorrlo V F.ùt0t-9 det mese di

Qopia Aefríera li giunta *lunicipafe

A+dl
alle ore_rl[!!, nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta

Municipale si è dunita nelle seguenti persone:

Con Ia pafecipazione del Se$etaxio Dott.ssa Carmela Caliò,

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti a deliberare sull'aryomento in oggetto specificato

2Bdel

n, (ognomz e l'{ome Caùa (PrererLze
Assenze

1 Aw. Oq.nie[e Letizíi Sinlaco
2 futnlaz zo fuligna cc a Q iusrype lice Sin[aco x
3 ?ara:ifrti frlaria Assessore x
4 fot6ino.Qùruanni Asse$$ofe x.
5 NJ/c i Fi nryo n4as in i fra no / ssessore /\
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIIJNTA MTINICIPAIE N'

PROPONENTE: IL SIND {CO

OGGETTOT Assegnazrone somme per scrvizio di 4ssistenza sanitaria veteinaria € mantenimento dei cani

:;;;i";tt ;;;ít""ito.io del comune diNaso dal 0t 0s 2017

Richiamati gli atti amministoativi posti io esseÉ da questa' Ainministràzione per il fenomeno del

ilii,t;ltii;lii t contenùti de'a Deribera di c.M. n. 76 del 10.04201f,-con la.quale sono state assesnate

"ìiim t".t" 
p", ft.pleumenlo del servizio di cui rJr ogg€no' ftno al 19,0i ?0'll; ,

vista la Determina Area Tecnica n. r r r 
'i"i- 

r+. r o.zo rel-n'tg Gen n 
. 

3 69 de1 
.17 

10 2016' con la quale è

stato affialato il citato servizio in"'"nt" f'-*"lit*'u tanitaria veterinaria e mant€nimento dei cani randagi

catturati su territorio del Comune di NasolJ tì"f"gi"-s*'i*" ':o*i cistemazza" con sede nel Comune ch

í*fffi:*f :?a?: nel ritusio sopra citato sono ricoverati cinque cani' siusti veúali di prelievo del

20.10.2016 (un cane) e 03 11 2016 (quatho cant)r

Visîo. quindi, che si reDde necessano eo mdispensabile continuare il sewlzio de quo;

Riteúuto opportuno dare mandato al li"tp""ítliii" ilt"" r"coica I per prccedere all'attivazione di nuova

oroceilura per l'assesnazione del crtalo 'í;;;;i;'tJ;; 
;airy;;:i:']1L^" *antenimento dei cani

ffi#'JaÉ;ilfteJo.io a"t co*un" ai laso dal 01 052017' ron potendosi configurarc la prorcga

tacita-ai sensi di legge,

Vist" la l"gge..giooul" n" 15 del3 7-2000 e la legge nazionale n' 281 del 14 8 1991'

Visto il reiólamÀnto e'ecuu!o della l r' l5/2000i

Visfe Ìe ciicolari regionali in materia di affeziorc canina;

ctitd"llti"!|3'o**o 
in materia di animali di affezione e prevenziolf del randagismo pÉvede che i

comunì sono tenutl a pto*"o"J ii"un*"nto dei canili comunali' se esistenti' ed alla costruaone

dì rifugi Per canil

- to 
-i"-g'c" 

r"gionul" n'15/2000 prevede che i comuni' singoli o.,associati' dkettameúte o ln

convenzione con Enti p"u"o 
" "í"o"Jlnip*zionistiche 

o-animaliste'ìscritte all'albo regionale'

prowedano alla catbùa dei "^i"""g;;;"i 
túrna indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole'

bocconi awelenato o di Pungoli;

- con ordinanza ministeúale del 682013 da Ministero della Salute si è disciplinata la materia

concemente ta tutela dell'incolumita dall'aggressiorc dei cad;

- la normativa nazionale e regionale demanda al Sindaco la competenza in mate a di ra[dagismo;

I Enle in arlo non diòpone di canile proprio ne aqsoc;aloi

- "i" 
l;i.p"rt" 

"".plàssivo 
di spesa per ciascun animale non è Quantificaltil€' poiché è dircttamette

collegato al tempo di p"tt*"-"ìJitintli" a"i cani prelevatidaì tenitorio e ch€ il servizio potrà

essere pertanto afh'lato u to*u ul tiglioi" off"tT";i lirnitlg:]]1-tlTa 
affidata con al preserrc

( sarà vietato comunque il rirmovo tacío e sarà assicuata Ìa procedura corretta in Égione della spesa

annuale sostenuta'così ila pote. identifi"*e 
"or.ettamente 

la b a e ia rclativa procedÙa da segulre);

Visto lrart. 163 del D.Lgs 267100 e s m t;

visto il D. Lgs.2b7 del l8 8.2000 e .s' mlt ri : 
HE LA CtLî\TA DLLIBERI

1) di assegnde al Responsabile l'Area Tecnica 1 la somma di € 7 800'00 (settemilaottocento/00)'

affinché adotti tutti gli atti g"'tion;i, 
"olnpt"tu 

ta stipÙla deÌla convenzioúe' scaturenti dalla prcsente

delibeÉzione, dando atto ot'", 
"o" '"pu'uto 

otto' uerramo eventualÍtente assegnate ùlteúori somme'

' utili alla prosecuzione o"r t"*ì" ii*-"m aata stabilita nell'apposita convenzion€ che rcgolerà il

servizio de quo; 
olizia Municipale per gli

2) di inviare, à stipula awenuta, copia della conrenzione al corpo di P

adempimenti d'i\ ì:
Jl di rasmeíere copia della presente al Respon'abile Area Tecrica l al Responsabile Area
-' 

i.nnoÀi.o-finrntiaria e al Segrerario Cenerale per i rispehivi adempinentli

4) di dispone la pubbfi"-iot" a"î"ità"*t" aiialio pretorio nelle forme e per la durata ptevisti dalla

viaente Normativa;

IL PROPONENTE
IL SINDACO



i_r
Parere del r€sponsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1", deÌ D. Lgs. 267/00" p9r come modificato dall'art.3, c. 1, lett,b) L. n.
21312012 e successivanente modi{icato dal D.Lgs n. 126/14, a sùa volta contenente disposizioni integÉtive
e corettive del D. Lgs n. 118/11 ed ai sdhsi delli'ài+r 112, L:R'n. 30/00, pef quanto conceme la regolarità
tec|rica della prcposta di deliberazione relativa all'oggeÍo; 'Assegn^zione somme per seruizio di assistelza
sanitaria veterinarìa e mantenimento dei cani raîdagi caîturati nel t€ritorio del Comune di Naso dal
0l.05.2017". sì esprime parere: Favorevole.

1,9104/201'7

Il Responsabile Area Tecnica 1

F.to Ing. Ivan Joseph Duca Ph D.

Parere del respons&bile del'uffcio di ragioneria in ordine alla rcgolarita contebile.

Ai sensi d€ll'art. 49, oomma 1', del D. Lgs. 267/00, pet come modificato dall'ad.3, c. 1, lett.b) L. n.
21312012 e successivamente modificato dal D,Lgs n, 126114, a sua volta contenente disposizioni iotegative
e conettive del D. Lgs n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, peî quanto conceme la regolarita
contabile e relativa coperfura finanziada della proposta di delibemzione concemente della proposta
di deliberazione relativa all'oggetto: "Assegnazione somme per servizio di assistenza sanitaria veterinaria e

mart€nimento dei cani mndagi catturati nel territorio del Comuoe di Naso dal 01.05.2017", si esprime
parere: Favorevole.

*".", gglo,titl Il Responsabile dell'uficio Ragioneria
F.to Dott.ssa Giuseppina Margano

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposra di deliberazione:
CONSIDERATO che occoÍe prowedere in meútol
VISTO il Testo Unico Decrcto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'af. 49, comma 1', del D. Lgs. 267/00 pet come
modificato dal D.L. 1011012012 n. 174 e successivamente dal D.Lgs. n. 1261j4, a sua volta
conten€nte disposizioni int€grative e corettive del D.Lgs. n. I 18/1 1;;
VISTO fO. A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive
modifi che ed integÌazioni;
VISTE le LL.RR. n. 48/91, n.7 /92, n.26/93, t.32194, n.23197, n.35197, n.39/97,î.23/98t
VISTO 10 Statuto Comunale;
Con VOTI LTNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e termini di legge;

DELIBEM

. Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende inîe$aknente trasc tta ad
ogni effetto di legge neì prcsente dispositivo.

. Con separata ed unanime votazione di dare iùnediata esecuzione alla presente



t

Letto, confermato e sottoscritto
TL PRESIDENTE

F.ro ILSINDACO
L'Assessore anziqrc i^ . . F:@FWF Il Segetario Comunale

F.. 4lUSg$l-Y $.tN{'troY F.to Dott.ssa carrqela caliò

Si attesta che la presente Deliberazione
E'dmasta afftssa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giomi consecutivi e che contro di essa
non sono stati presentati opposizioni o reclami.
E' stata trasmessa ai capi gruppo consiliaxi con nota n.

Naso,

Il Segetario Comunale
F.to Dott.ssa Cannela Caliò

del

E' copia da servire per uso amministrativo

Naso,

II Seg.etario Comwale
Dott.ssa Calmela Caliò

Certifi caro di Pubblicazionr,
Il sottosùilto Segretario Comunate, su confonne releiorc del
l'oddetto alle pubblicazioni vhri gli ani di utrcio:

CERTIFICA
Che la presente deliberezione, aisensj dell'an. tt dellaL.R. n.44 d€l
03/1211991, è stata Àffisa ali'Albo Prerorio di.questo Ente per l5
giomi ( onsecuj\ i dal î rro^ ^^,-( Reg.Pub n _)
N4o - - ftiui altt|

L'addetto alle pubblicaz ioni
F.to

Il Segretario Comuale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Naso, _
Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Caruela Caliò

La presenLe deliberazione è iq4f,diatamente
esecutiva ai sensi dell'arl. l4 dela
L.R. 44/9r

Naso
2 B RPR,2817

Visto: ll Segrelario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

E' copia da servire per uso arffninishativo

Naso,

Il Segetario Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò


