MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 85

DEL 25/10/2017

Approvazione accordo per la fornitura del servizio di accalappiamento,
OGGETTO : trasporto, ricovero e custodia cani randagi al Comune di Naro

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì venticinque del mese di Ottobre alle ore 13,15 e
seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti
persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

V. Sindaco

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell’art.
52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 6/Bis della legge 241/90

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
Le competenze del servizio di cui all’oggetto, sono previste dalla Legge 281/91, dalla
legge regionale n. 15/2000 e dal D.P. 7/2007
- la stessa legge consente ai Comuni previa stipula di accordo, il servizio di
accalappiamento, trasporto, ricovero e custodia dei cani randagi, nonché la raccolta e
lo smaltimento delle carcasse di animali morti;
CONSIDERATO CHE:
-

-

Ai fini di perseguire l’obbligo legislativo, si rende opportuno approvare il disciplinare di
cui all’oggetto, con il Comune di Licata, la quale provvederà alle spese per
l’accalappiamento, trasporto, mantenimento e la cura giornaliera così come riportato
nell’allegato accordo che forma parte integrante e sostanziale

RITENUTO CHE:
-

occorre provvedere alla approvazione dell’accordo per il servizio di accalappiamento,
trasporto, ricovero e custodia dei cani randagi, nonché la raccolta e lo smaltimento
delle carcasse di animali morti, tra il Comune di Naro ed il Comune di Licata
SI PROPONE

1. di approvare lo schema di accordo ( All. A) da stipulare tra il Comune di Naro ed il
Comune di Licata per il servizio di accalappiamento, trasporto, ricovero e custodia dei
cani randagi, nonché la raccolta e lo smaltimento delle carcasse di animali morti;
2. di dare mandato al Capo Settore Tecnico P.O VII^, di sottoscrivere lo schema di
accordo di cui al precedente capoverso e di assicurare il relativo impegno di spesa nei
limiti di €. 18.000,00 (euro diciottomila) da imputare:
• per €. 9.000,00 (euro novemila) al Cap. 10910301 art 1 del bilancio corrente;
• e per €. 9.000,00 (euro novemila) al medesimo Cap. ed art. del bilancio 2018;
IL CAPO SETTORE P.O. 7
(Terranova Geom. Calogero)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria
nel contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

D E L I B E R A
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente
provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta
stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente
…………………….

Il Segretario Comunale
………………………..........

