COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 172
COPIA
Cat. 10 Cl. 5 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E L’ENTE
NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (E.N.P.A.) – SEZIONE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
- PER LA GESTIONE DELLE OASI FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 16

(SEDICI) del mese di DICEMBRE alle ore 19,30

nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente *

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Assente *

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Assente *

Assessori presenti: Dondi Fabrizio, Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Cenni Tomas,
Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Dall’Olio Francesco 2) Bortolotti Cecilia 3) Giannella Nicola Ottavio
(*) Assenza giustificata

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 14/08/1991 N.281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del
randagismo” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 07/04/2000 n.27 e successive modifiche ed integrazioni “Norme per la tutela
ed il controllo della popolazione canina e felina” che attribuisce ai comuni l’attuazione di interventi volti
alla tutela ed al controllo della popolazione canina e felina presente sul territorio di competenza;
CONSIDERATO che l’art.29 della suddetta L.R. n.27/2000 detta disposizioni in materia di tutela e
protezione dei gatti randagi, prevedendo, fra l’altro, l’effettuazione di censimenti delle zone su cui
insistono colonie feline, la sterilizzazione dei gatti randagi da parte delle Aziende U.S.L. e la loro
successiva riammissione nelle colonie di provenienza, la possibilità di gestione delle colonie stesse da
parte di associazioni zoofile o animaliste, per la tutela e la salvaguardia della vita dei gatti randagi;
RILEVATO che ,ai sensi delle normative suddette, risulta necessario ed obbligatorio porre in essere tutte
le procedure atte a garantire la tutela, il controllo, il censimento e la gestione della colonie feline presenti
sul territorio comunale, nonché di contenimento della popolazione felina al fine di favorire la corretta
convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
RICHIAMATA la “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E
L’ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI O.N.L.U.S. - PER LA GESTIONE DELLE OASI
FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE” Rep.n.3110/13 del 25.10.2013, della durata di
anni uno;
DATO ATTO che con nota registrata al Prot. n.21736 del 23.10.2014, in atti, l’E.N.P.A. ( Ente
Nazionale Protezione Animali) – Sezione di Castel San Pietro Terme – ha comunicato la propria
disponibilità a proseguire la propria attività di gestione delle oasi feline del Comune di Castel San
Pietro Terme richiedendo la sottoscrizione di apposita convenzione;
DATO ATTO che dalla data di scadenza della suddetta Convenzione Rep.n.3110/13 l’E.N.P.A. –
Ente nazionale Protezione Animali – Sezione di Castel San Pietro Terme con sede in Castel San Pietro
Terme (Bo) – ha proseguito l’attività di gestione delle oasi feline presenti sul territorio comunale;
CONSIDERATA l’attività svolta fin ora dall’E.N.P.A. ( Ente Nazionale Protezione Animali) –
Sezione di Castel San Pietro Terme - , dimostrata sia dalla documentazione prodotta e conservata
agli atti , che dagli incontri con i referenti locali ed i medici veterinari dell’Azienda U.S.L. di Imola;
DATO ATTO che, in base a quanto sopra riportato, sul territorio comunale risultano attualmente rilevate
N.92 colonie feline per un totale di n. 1.058 gatti;
DATO ATTO che nel corso degli incontri suddetti e sulla base di nota in data 09.12.2014, in atti, l’UOC
Igiene Veterinaria – SSU Sanità Animale dell’A.U.S.L. di Imola ha comunicato la propria disponibilità ad
incrementare il numero dei gatti, provenienti dal Comune di Castel San Pietro Terme, sottoposti al piano
di sterilizzazione per il controllo del randagismo felino, riservando al nostro Comune n.10 giornate della
sala operatoria attiva presso l’”Ospedale Vecchio” di Imola ( equivalenti ad un numero massimo di 60
gatti) e rilevato che tale incremento ( di circa il 50 % degli animali sterilizzati a cura dell’AUSL)
consentirà una conseguente economia nei costi di gestione delle oasi feline rispetto alla precedente
convenzione;
RITENUTO pertanto , alla luce delle considerazioni sopra esposte, di approvare la
“CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E L’ENTE NAZIONALE
PROTEZIONE ANIMALI (E.N.P.A.) - SEZIONE DI CASTEL SAN PIETRO TERME - PER LA
GESTIONE DELLE OASI FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – “, della durata di

anni uno decorrente dal 25.10.2014, che viene allegata al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO di quantificare conseguentemente la erogazione all’E.N.P.A. ( Ente Nazionale Protezione
Animali) – Sezione di Castel San Pietro Terme di un contributo limitato a spese vive effettivamente
sostenute e documentate derivanti dalla gestione delle oasi feline in base alla Convenzione in oggetto,
nella misura massima di Euro 11.000 (undicimila/00 euro), da liquidarsi nelle modalità e nei tempi
indicati nello schema di convenzione;
DATO ATTO che la suddetta spesa complessiva di Euro 11.000 (undicimila/00 euro) a titolo di
contributo limitato a spese vive effettivamente sostenute e documentate derivanti dalla gestione delle
oasi feline in base alla Convenzione di cui all’allegato “A” al presente provvedimento presenta la
necessaria disponibilità sul Cap. 9684/493 “Contributi diversi per gestione oasi feline” del Bilancio di
previsione 2014-2016 – Annualità 2014-2015 – e verrà impegnata con apposita determinazione
dirigenziale come sotto specificato:
- quanto a € 2.049,00 relativamente a spese afferenti all’anno 2014 ( periodo 25.10.2014 – 31.12.2014),
- quanto a € 8.951,00 relativamente a spese afferenti all’anno 2015 ( periodo 01.01.2015 – 20.10.2015);
VISTO il “REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL PATROCINIO, I CONTRIBUTI, ED I RAPPORTI
FRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE”, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14 gennaio 2010, con particolare riferimento all’art.16
lett. b) “Esclusioni” in base al quale non trovano applicazione le procedure previste per la concessione di
contributi comunali, applicabile all’attività di gestione delle colonie feline presenti sul territorio da parte
dell’E.N.P.A. – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI O.N.L.U.S.-, in quanto , come sopra
specificato trattasi di attività rientrante nelle competenze istituzionali dell’amministrazione comunale
che, al momento , è impossibilitata alla relativa gestione diretta non avendo in organico personale a tal
fine qualificato;
Visto l’art.4 comma 6° del D.L. 6.7.2012 ( spendig review) così come modificato nella Legge di
conversione 7 agosto 2012 n.135, con particolare riferimento all’ultimo periodo che espressamente recita
“Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con la finalità di promuovere lo sviluppo
tecnologico e l’alta formazione tecnologica, gli enti operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e
dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli
enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive
dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali
e locali, dando che tale eccezione è da ritenersi applicabile nel caso in specie all’Associazione
dell’E.N.P.A. – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - sezione di Castel San Pietro Terme –
quale associazione di supporto dell’ente locale nell’esercizio di proprie finalità istituzionali;
DATO ATTO che l’ ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - Sezione di Castel San Pietro
Terme - risulta regolarmente iscritto all’Albo Comunale delle libere forme associative di cui all’art.3 della
Del. C.C. n.6/2010, aggiornato con Del G.C. n. 90 del 19/05/2014;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla
Regolarità tecnica e contabile - prescritti dall’ art.49 – comma 1 – del D.Lgs.267/00 e ss.mm. ed ii. come
da allegato;

Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano
Trazzi;
DELIBERA
Per quanto specificato in premessa:
1. di approvare la “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E
L’ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (E.N.P.A.) – SEZIONE DI CASTEL SAN
PIETRO TERME - PER LA GESTIONE DELLE OASI FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO

COMUNALE” , secondo lo schema allegato “A” al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, della durata di anni uno decorrente dal 25.10.2014, tra il Comune di Castel San Pietro
Terme (Bo) e l’ E.N.P.A. – ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE ANIMALI O.N.L.U.S.–
Sezione di Castel San Pietro Terme (BO), con sede in Castel San Pietro Terme (Bo) - Via Grandi
n.20;
2. di dare mandato al Dirigente dell’Area Servizi al territorio di sottoscrivere la convenzione di cui al
punto 1), con facoltà di apportare fatti salvi i contenuti sostanziali, le rettifiche/precisazioni
eventualmente necessarie;
3. di quantificare la erogazione all’E.N.P.A. ( Ente Nazionale Protezione Animali) – Sezione di
Castel San Pietro Terme di un contributo limitato a spese vive effettivamente sostenute e
documentate derivanti dalla gestione delle oasi feline in base alla Convenzione di cui al precedente
punto 1), nella misura massima di Euro 11.000 (undicimila/00 euro), da liquidarsi nelle modalità e
nei tempi indicati nello schema di convenzione;
4. di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 11.000 (undicimila/00 euro) a titolo di
contributo limitato a spese vive effettivamente sostenute e documentate derivanti dalla gestione
delle oasi feline in base alla Convenzione approvata con il presente provvedimento presenta la
necessaria disponibilità sul Cap. 9684/493 “Contributi diversi per gestione oasi feline” del Bilancio di
previsione 2014-2016 – Annualità 2014-2015 – e verrà impegnata con apposita determinazione
dirigenziale come sotto specificato:
- quanto a € 2.049,00 relativamente a spese afferenti all’anno 2014 ( periodo 25.10.2014 – 31.12.2014),
- quanto a € 8.951,00 relativamente a spese afferenti all’anno 2015 ( periodo 01.01.2015 – 20.10.2015);
1. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013
le seguenti informazioni:
Atto
Oggetto

Delibera di Consiglio
n. 172 del 16.12.2014
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E
L’ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (E.N.P.A.) – SEZIONE DI
CASTEL SAN PIETRO TERME - PER LA GESTIONE DELLE OASI FELINE
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. - APPROVAZIONE

Contenuto

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva
Estremi dei
principali
documenti del
fascicolo

Euro 11.000,00
-

nota E.N.P.A. prot.21736/14
nota A.U.S.L. Imola – UOC Igiene Veterinaria del 09.12.2014

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano
Trazzi;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
TUEL 267/2000.
RL/mcb

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Servizi al Territorio
Servizio Economia del Territorio
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E L’ENTE
NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (E.N.P.A.) – SEZIONE DI CASTEL SAN PIETRO
TERME - PER LA GESTIONE DELLE OASI FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE. - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

( x ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(

) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, li 09.12.2014
Il Dirigente
Dott.Arch.Ivano Serrantoni
________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(_X_) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li _10/12/2014__

La Responsabile
Servizio Bilancio e Programmazione
D.ssa Claudia Paparozzi
______________________

All. “A” alla Del. C.C. N._172__ del 16.12.2014
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
(Provincia di Bologna)
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E L’ENTE
NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - SEZIONE DI CASTEL SAN PIETRO TERME- PER
LA GESTIONE DELLE OASI FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
Registro contratti n._______
*****************************
L’anno duemilaquattordici (2014) addì ________________ (___) del mese di _________________, nella
Residenza Municipale di Castel San Pietro Terme (BO) -, con la presente scrittura privata

TRA

il COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME con sede in Castel San Pietro Terme (BO) - Piazza XX
Settembre N.3 - C.F. 00543170377, rappresentato da ________________________, nato a
_____________________ (__) il _____________, in qualità di Dirigente dell’Area Servizi per il
Territorio del Comune di Castel San Pietro Terme, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’ente
che rappresenta in base a Deliberazione del Consiglio Comunale N. ______ del 16.12.2014, da ora
indicato come “Comune”;
E

l’E.N.P.A. -ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI – con sede centrale in Roma – Via Attilio
Regolo n. 27 e sede locale SEZIONE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – Via Grandi n.20 – di
seguito indicato come E.N.P.A., C.F.80116050586, rappresentato per il presente atto in persona del Sig.
_____________________, in qualità di Presidente pro-tempore della Sezione di Castel San Pietro Terme,
nato

a

__________________________

(__)

il

________________,

residente

in

______________________________ (_) Via ________________ n.___, da ora indicato come
“E.N.P.A.”;
PREMESSO

- che la Legge 14/08/1991 N.281 e successive modifiche ed integrazioni e la Legge Regionale 07/04/2000
N.27 e successive modifiche ed integrazioni prevedono, al fine della prevenzione del randagismo, il
controllo, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul territorio, comprensiva di interventi
per la limitazione delle nascite;

- che sul territorio comunale risultano presenti gruppi di gatti che vivono in stato di libertà, con la
conseguente necessità per l’amministrazione comunale di provvedere all’esecuzione degli interventi
previsti dalle disposizioni indicate al punto precedente, al fine della prevenzione del randagismo;
- che l’art.2 della Legge Regionale sopra indicata affida ai Comuni, d’intesa con le Unità Sanitarie Locali,
direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di
lucro, la realizzazione dei compiti sopraindicati;
-che il Servizio Veterinario dell’Ausl di Imola, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.29 della L.R.
n.27/2000 e ss.mm. e ii. organizza e attua un programma annuale per la limitazione delle nascite;
- che l’E.N.P.A. - l’ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI – Sezione di Castel San Pietro
Terme, ha manifestato la propria disponibilità alla gestione delle colonie feline del territorio di Castel San
Pietro Terme (BO);
- che il Comune di Castel San Pietro Terme volendo assicurare nell’ambito del proprio territorio la
protezione dei gatti randagi liberi ed essendo impossibilitato alla gestione diretta delle colonie feline,
intende accogliere la sospraindicata proposta dell’E.N.P.A. ;
- che l’E.N.P.A. – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI – O.N.L.U.S. -, istituito con Legge
11/04/1938 N.612 successivamente modificata con Legge 19/05/1954 N.303 e con D.P.R. 31/03/1979, è
dotata di personalità giuridica di diritto privato con compiti associativi, previsti dallo statuto, relativi alla
protezione degli animali ed alla connessa tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
- che l’E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI – Sezione di Castel San Pietro
Terme - si avvarrà, nella gestione delle oasi feline del territorio comunale di Castel San Pietro Terme
(Bo), di propri collaboratori i cui nominativi, residenza e recapito telefonico, verranno comunicati in
forma scritta al Comune di Castel San Pietro Terme (Bo) – SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO
– entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione; negli stessi termini e con
le stesse modalità l’E.N.P.A. – provvederà a comunicare qualsiasi variazione di tali nominativi che
dovessero verificarsi nel corso di validità del presente atto;
- che l’E.N.P.A. – Sezione di Castel San Pietro Terme ha gestito le colonie feline del Comune di Castel
San Pietro Terme, in virtù della “Convenzione tra il Comune di Castel San Pietro Terme e l’Ente
Nazionale protezione animali O.N.L.U.S. - Sezione di Castel San Pietro Terme per la gestione delle oasi
feline presenti sul territorio comunale” Rep.n. 3110/13 del 25.10.2013 scaduta il 24.10.2014;
- che dalla data di scadenza della convenzione suddetta è proseguita l’attività dell’E.N.P.A. oggetto della
convenzione medesima;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.2 – GESTIONE, CENSIMENTO E CONTROLLO DELLE COLONIE

L’E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - Sezione di Castel San Pietro Terme,
generalizzato in premessa, gestirà gratuitamente e a proprie spese le oasi feline rilevate sul territorio
comunale, mediante l’esecuzione di attività di controllo, cura e censimento delle stesse.
Il

Comune di Castel San Pietro Terme si impegna a consultare sempre l’E.N.P.A. qualora vi sia la

necessità di spostare, allontanare una o più colonie feline.

ART.3 PERSONALE ADDETTO
Il personale addetto ad ogni singola colonia viene individuato dall’E.N.P.A. che segnalerà, nei modi e nei
tempi specificati in premessa, i nominativi al Comune – SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO –
il quale rilascerà apposito documento di riconoscimento.
In caso di assenza del personale addetto sarà cura dell’E.N.P.A. individuare e segnalare all’Ente, in tempi
utili, le sostituzioni.
L’E.N.P.A. garantisce che i volontari dell’associazione e tutti gli addetti che operano per lo svolgimento
delle proprie attività, sono coperti da assicurazione, sia per infortuni, sia per responsabilità civile verso
terzi.
ART.4 CAMPAGNE DI INFORMAZIONE

Il Comune si impegna ad intraprendere azioni d’informazione circa l’attività svolta per la tutela dei gatti
randagi, patrocinando e favorendo eventuali iniziative pubbliche per la raccolta di fondi a sostegno
dell’attività svolta dall’E.N.P.A.
Il Comune collabora con l’E.N.P.A. nella promozione di iniziative volte al contenimento del fenomeno
dell’abbandono e nella divulgazione del relativo materiale informativo.

ART. 5 SPESE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’

Per il periodo di validità della presente convenzione il Comune riconosce all’E.N.P.A. un contributo, il
cui importo massimo è fissato dall’organo comunale competente, limitato a spese vive effettivamente
sostenute e documentate derivanti dalla gestione delle oasi feline di cui alla presente convenzione, con
particolare riferimento a:
a)

prestazioni medico-veterinarie (quali ad es. visite, vaccinazioni, interventi clinico-chirurgici,
comprensivi di sterilizzazioni, ecc.) eseguite da liberi professionisti iscritti nel relativo Albo;

b)

prodotti farmacologici e/o sanitari prescritti da Medici Veterinari liberi professionisti,
occorrenti per la cura e profilassi necessarie;

c)

prodotti alimentari necessari per garantire il vitto degli animali.

La corresponsione del contributo di cui sopra da parte del Servizio comunale competente avverrà, nel
rispetto delle disposizioni previste dall’ art. 184 del D.Lgs. 267/2000, previa richiesta scritta da parte
dell’E:N.P.A. corredata da regolari giustificativi intestati all’Associazione medesima, entro 30 (trenta)

giorni dalla presentazione della richiesta. A cadenza trimestrale l’E.N.P.A. si impegna a trasmettere al
Servizio Comunale competente una dettagliata relazione sull’attività svolta con particolare riferimento
all’aggiornamento del censimento delle Oasi Feline presenti sul territorio, al numero e tipologia degli
interventi sanitari eseguiti, specificando gli interventi medico-chirurgici di sterilizzazione effettuati da
parte dei medici veterinari dell’A.U.S.L. competente e/o da medici veterinari liberi professionisti (qualora
non rientranti nel programma annuale di limitazione delle nascite dell’A.U.S.L. meglio specificata in
premessa).
ART.6 VIGILANZA SULL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI

Il Comune ed il Servizio Veterinario dell’A.U.S.L. competente per territorio esercitano le funzioni di
vigilanza e accertamento sull’osservanza di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.

ART.7 VALIDITA’ E REGIME DELLE SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione ha validità di anni uno decorrente dal 25 ottobre 2014.
La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell’art. 27 bis della tabella allegata sotto la lettera B)
al D.P.R. 642/1972. Si precisa inoltre ai fini fiscali, che quanto indicato come contributo ha effettiva
natura di rimborso spese con onere di consuntivazione così come previsto all’art.5) e, pertanto, è da
registrare solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, parte seconda, della tariffa di cui al D.P.R. 131/86 e gli
oneri dell’eventuale registrazione saranno a carico dell’E.N.P.A.

ART.8 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative alla “privacy” , di cui al Decreto Legislativo n.196 del
30.06.2013 e ss.mm. e ii., l’E.N.P.A. si ritiene responsabile della corretta tenuta e raccolta dei dati
secondo le norme legislative e regolamentari in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO

_________________________________
L’E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI O.N.L.U.S.
SEZIONE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
IL PRESIDENTE
___________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
10/01/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 10/01/2015
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

