COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 21/08/2019

NUMERO: 118

OGGETTO:

CONVENZIONE PER IL CONTROLLO E LA TUTELA DELLE
COLONIE FELINE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2000 N. 23
"TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO"
- PERIODO 1 OTTOBRE 2019 - 30 SETTEMBRE 2022.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di agosto alle ore 11:00, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione:
ILEANA, CAPRIOGLIO ILARIA.

MONTALDO SILVANO, ROMAGNOLI

Presiede la seduta il Vicesindaco Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CONVENZIONE PER IL CONTROLLO E LA TUTELA DELLE COLONIE FELINE AI
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2000 N. 23 "TUTELA DEGLI ANIMALI DA
AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO" - PERIODO 1 OTTOBRE 2019 - 30
SETTEMBRE 2022

L’ASSESSORE ALL'AMBIENTE
Premesso:
•

che la Legge Regionale 22 marzo 2000, n. 23, “Tutela degli animali da affezione e
prevenzione del randagismo”, in particolare l'art. 4, individua le competenze dei Comuni in
materia e affida ai Comuni stessi, il compito di assicurare il controllo e la protezione della
popolazione canina e felina;

•

che al fine di perseguire gli obiettivi e le finalità richiamate è opportuno stipulare una
convenzione, con un’Associazione avente finalità zoofile, per la tutela, per l’alimentazione,
le cure farmaceutiche e le prestazioni veterinarie necessarie alla cura dei gatti randagi,
nonché per interventi più incisivi di controllo delle nascite;
Considerato:

•

che le precedenti convenzioni stipulate con l’Ente Nazionale Protezione Animali, Sezione
Provinciale di Savona, riguardanti attività analoghe a quelle previste dal presente atto, hanno
ottenuto buoni risultati, anche dal punto di vista sanitario, per la cura ed il controllo della
popolazione felina del Comune di Savona con il coinvolgimento di numerosi volontari;

•

che lo svolgimento delle attività di cui alla convenzione riguardano in particolare:

a) sterilizzazione delle colonie feline libere
b) soccorso dei felini feriti, malati e traumatizzati

•

che il Comune di Savona, per le prestazioni di cui al presente atto, si impegna a
compartecipare alle spese sostenute dall’Associazione affidataria, attraverso l’erogazione di
un corrispettivo stabilito in un importo massimo totale di € 16.000,00/ annuali (esente IVA)
da liquidarsi semestralmente previa rendicontazione corredata da documenti attestanti le spese
sostenute, per il periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2022 e deve considerarsi omni comprensivo

di ogni onere e spesa conseguente alle attività previste in questa convenzione;
•

che l’importo dovuto trova riferimento al Cap. 1300/1 (Interventi a favore di animali di
affezione) come segue:
◦ € 4.000,00 sul Bilancio Pluriennale anno 2019/2021 Esercizio 2019;
◦ € 16.000,00 sul Bilancio Pluriennale anno 2019/2021 Esercizio 2020;
◦ € 16.000,00 sul Bilancio Pluriennale anno 2019/2021 Esercizio 2021;
◦ € 12.000,00 da prendere nota sul Bilancio 2022;
Vista:

•

la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
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degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare, sulla base di quanto precisato in premessa, la bozza di convenzione tra il Comune
di Savona e l’Ente Nazionale Protezione Animali, Sezione Provinciale di Savona per il periodo
01.10.2019 – 30.09.2022, salvo recessioni delle parti contraenti.
 di dare atto:
• che l’importo massimo dovuto di €.16.000,00 annui trova riferimento per al Cap. 1300/1
(Interventi a favore di animali di affezione) come segue:
◦ € 4.000,00 sul Bilancio Pluriennale anno 2019/2021 Esercizio 2019;
◦ € 16.000,00 sul Bilancio Pluriennale anno 2019/2021 Esercizio 2020;
◦ € 16.000,00 sul Bilancio Pluriennale anno 2019/2021 Esercizio 2021;
◦ € 12.000,00 da prendere nota sul Bilancio 2022;
 di conferire mandato per la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1. al Dirigente del
Settore Lavori Pubblici e Ambiente;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla cura e al controllo delle colonie feline libere sul territorio comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla cura e al controllo delle colonie feline libere sul territorio
comunale.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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