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L’anno Duemilatredici questo giorno Ventisei del mese di Ottobre alle ore
10,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione C.C. n. 55 del 15.09.1995, esecutiva, veniva deciso di richiedere la concessione
di area demaniale e dei relativi fabbricati, posti in sponda sinistra del torrente Arda, nei pressi di
strada comunale, da destinare a canile comunale;
- la Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa –
con determinazione dirigenziale n. 5.946 del 28.04.2006, procedeva a rilasciare al Comune di
Castell’Arquato, l’area demaniale in loc. Fornace Verani, in sponda sinistra del torrente Arda, con
fabbricati, da destinare a canile comunale;
- a tutt’oggi, il canile comunale risulta in attività ed ospita mediamente 75-80 cani;
Dato atto che le note limitazioni in materia di contenimento della spesa pubblica ed in particolare
per le spese di personale non hanno permesso al Comune di Castell’Arquato di reperire risorse
umane per la gestione della suddetta struttura e che si è reso pertanto necessario avvalersi, negli
anni, della collaborazione di Associazioni di volontariato e/o di promozione sociale esistenti sul
territorio;
Richiamata, da ultimo, la deliberazione G.C. n. 28 del 03.03.2012 con la quale si procedeva ad
approvare una convenzione, tra il Comune di Castell’Arquato e l’Associazione “Asilo del Cane” per
la gestione del canile comunale;
Verificato che la suddetta convenzione raggiungerà la sua scadenza naturale alla fine del corrente
anno;
Vista, a tal proposito, la nota prodotta in data 01.10.2012 dall’Associazione “Asilo del Cane” con la
quale l’Associazione medesima richiede il rinnovo della convenzione, con revisione, anche per
l’anno 2013;
Richiamata la Legge Regionale (Emilia Romagna) n. 34 del 9 dicembre 2002 “Norme per la
valorizzazione delle associazioni di Promozione sociale …..”, ed in particolare:
- l’art. 12, comma 1: “La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare
convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui alla presente legge
per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi di cui all’art. 2”
- l’art. 13, comma 2: “Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità
operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all’art. 12,
comma 1, possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato
grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse”.
Verificato altresì che l’Associazione Asilo del cane:
- è iscritta, dal febbraio 2006, nel registro provinciale delle Associazioni di promozione sociale;
- che, ai sensi dell’art. 2 della suddetta L.R. 34/2002, trattasi di associazione di natura privatistica,
costituita per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento
continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi;
- la suddetta associazione ha gestito, negli anni passati, il canile comunale con piena soddisfazione
da parte dell’Amministrazione;

- gli importi erogati dal Comune, relativi a detto sevizio, avente connotazione di pubblica attività a
carattere sociale, non rientrante tra i servizi a rilevanza economica, risultano esclusivamente
connessi ad un mero rimborso spese per i costi sostenuti dall’Associazione medesima;
Riscontrata pertanto la possibilità di procedere ad un affidamento diretto, mediante convenzione,
del servizio di gestione del canile comunale in capo alla sopraccitata Associazione Asilo del Cane;
Dato atto che la legge di stabilità 2013 ha previsto notevoli tagli alle Entrate degli Enti Locali e
che pertanto, in attesa di una ridefinizione del quadro delle risorse dell’Ente, si ritiene opportuno
procedere per un affidamento per mesi 2 (01.11.2013 – 31.12.2013);
Visto il nuovo schema di convenzione all’uopo predisposto dagli uffici comunali;
Visto il vigente regolamento per la gestione del canile comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dai responsabili dei servizi
interessati;
Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;
DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2 . Di affidare in proroga all’Associazione di Promozione Sociale “ASILO DEL CANE”, con sede
in Castell’Arquato, Via Marconi, n. 4, la gestione del canile comunale relativamente ad un periodo
di mesi mesi 2 (01.11.2013 – 31.12.2013) con riserva di valutare, alla scadenza del periodo, la
rispondenza della suddetta gestione agli impegni imposti agli Enti Locali dal cosiddetto “Patto
di Stabilità”;
3 . Di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Castell’Arquato e l’Associazione di
promozione sociale “ASILO DEL CANE” per la gestione del canile comunale relativamente al
biennio 2013/2014, che, composta da n. 10 articoli si acquisisce agli atti;
4. Di dare mandato al Responsabile del servizio Economico Finanziario per l’adozione di tutti gli
atti necessari volti a dare attuazione al presente provvedimento.
Con separata votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 5 11 13
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

