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COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
RIMBORSO SPESE PER CATTURA CANE RANDAGIO IN LOC.
FORNACE FULGONI

L’anno Duemiladodici questo giorno Quindici del mese di Dicembre alle ore
10,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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VICE SINDACO

- 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, data l’urgenza per motivi igienico-sanitari e di sicurezza, si è reso
necessario catturare un cane randagio in località Fornace Fulgoni;
Considerato che si è dovuto far intervenire un addetto della polizia ecozoofila;
Vista la comunicazione, agli atti, pervenuta via e-mail il giorno 13 12 12, del sig.
Peroni Giovanni, che il 13 12 12 è stato catturato in località Fornace Fulgoni il cane
di razza meticcio, maschio, di colore fulvo, privo di microchip, che successivamente,
su segnalazione del Comune, è stato ricoverato presso la struttura di Castell’Arquato;
Precisato che nella sopradetta comunicazione il sig. Peroni Giovanni chiede anche un
rimborso spese di complessive € 150,00, così suddivise:
anestetico + materiale monouso
€ 40,00
mezzo e personale (operatore + medico veterinario) impiegati per due volte € 110,00
Ritenuto di accogliere tale richiesta;
Visto il parere favorevole espresso in linea tecnico-contabile del Responsabile del
Servizio Economico Finanziario;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di prendere atto della comunicazione, agli atti, pervenuta via e-mail il giorno 13 12
12, del sig. Peroni Giovanni, che il 13 12 12 è stato catturato in località Fornace
Fulgoni il cane di razza meticcio, maschio, di colore fulvo, privo di microchip, che
successivamente, su segnalazione del Comune, è stato ricoverato presso la struttura di
Castell’Arquato;
Di impegnare sul bilancio 2012 la somma di € 150,00 a titolo di rimborso spese
complessivo, suddivise come segue:
anestetico + materiale monouso
€ 40,00
mezzo e personale (operatore + medico veterinario) impiegati per due volte € 110,00
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 - 4 c. - del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
DR. MASSIMO AMPOLLINI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
DR. MASSIMO AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 144 del 15.12.2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

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 …29 12 12 e per gg. 15
consecutivi.
- 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 –

