N. 44
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: INTERVENTO SU COLONIA FELINA IN CAPOLUOGOIMPEGNO DI SPESA
L’anno Duemiladodici questo giorno Ventiquattro del mese di MARZO alle ore
11,45 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- 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
Considerato che è pervenuta a questo Ente una segnalazione di eventuale pericolo sanitario in
ordine alla presenza, in zona di Piazza Europa del Capoluogo, di una colonia di gatti randagi
ammalati;
- che, di conseguenza, è stato richiesto sopralluogo al Servizio Veterinario dell’AUSL, il quale dopo
aver verificato l’esistenza e le condizioni di salute dei suddetti gatti, ne ha suggerito la cattura,
sterilizzazione, cura e spostamento della colonia in altra zona del territorio;
Ritenuto pertanto di dover procedere secondo le indicazioni impartite del Servizio Veterinario;
Interpellata, allo scopo ed attesa l’urgenza di intervenire, l’Associazione locale “Asilo del Cane”,
che da tempo gestisce il canile comunale, la quale si è resa disponibile ad effettuare le operazioni
come sopra indicate indicando un costo di circa Euro 9.000,00, così come risulta dalla nota, in atti,
Prot. n. 1.450 del 08.03.2012 prodotta dall’Associazione medesima;
Ritenuto di impegnare, allo scopo, una somma di Euro 4.500,00, nella considerazione che, sulla
base di un analitico e dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione
“Asilo del Cane” per lo svolgimento delle operazioni sopradescritte, si procederà alla liquidazione
del relativo rimborso all’Associazione medesima;
Visti il pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Di incaricare, per le motivazioni in premessa enunciate, l’Associazione locale “Asilo del Cane” in
ordine alla cattura, sterilizzazione, cura e spostamento di colonia felina presente in capoluogo;
Di impegnare, conseguentemente, una somma pari a Euro 4.500,00, dando atto che, sulla base di
un analitico e dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione “Asilo
del Cane” per lo svolgimento delle operazioni sopradescritte, si procederà alla liquidazione del
relativo rimborso all’Associazione medesima;
Di dare atto che sul bilancio 2012, in fase di redazione, sarà fatto opportuno stanziamento di spesa
a tale titolo;
Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Associazione “Asilo del Cane” ;
Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del DLgs 267/2000, il presente atto immediatamente
eseguibile.

OGGETTO: INTERVENTO SU COLONIA FELINA IN CAPOLUOGOIMPEGNO DI SPESA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

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

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 44 del 24.03.2012
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 ………………………………
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 –

