COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 173
COPIA
Cat. 10

Cl. 5

Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEL CANILE COMUNALE DI IMOLA

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 Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola al Consigliere.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): Il contributo che viene assegnato
al canile è misto. Vorrei razionalizzare. Sarebbe importante guardare l’estensione del
territorio.
Assessore Tomas Cenni: nel 2006 e 7 abbiamo avuto un picco, abbiamo chiesto 50 posti, poi
sensibilizzando la popolazione abbiamo avuto una riduzione delle presenze di cani abbandonati,
stimolate le adozioni, stiamo chiudendo il 2014, parliamo ora della nuova convenzione.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): chiede che sia dato il bilancio del
canile.
Indi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge 14 Agosto 1991 n. 281 " Legge quadro in materia di animali da
affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 16 della L.R. 7 aprile 2000 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni che
stabilisce che spetta ai comuni, in forma singola o associata, mediante apposite strutture:
assicurare il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli
artt.86 e 87 del Regolamento di Polizia veterinaria D.P.R. N.320/1954 e
comunque quando ricorrano esigenze sanitarie,
il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati per il tempo necessario
alla loro restituzione ai legittimi proprietari, od al loro affidamento ad eventuali
richiedenti,
il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai
proprietari o l’affidamento ad eventuali richiedenti;
CONSIDERATO che sul territorio comunale non esiste una struttura atta al ricovero e
alla custodia dei cani randagi atta all’assolvimento degli obblighi sopra riportati;
RICHIAMATA la Deliberazione del C.C. N.70 del 14.06.2010 “Convenzione per la gestione
associata del canile comunale di Imola - 01.02.2010 – 31.01.2014”, che prevedeva la gestione in forma
associata, tra i Comuni di Imola, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di
Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice e Mordano del Canile Comunale di Imola, per il
ricovero e la custodia dei cani randagi, per il periodo dal 1.02.2010 al 31.01.2014;
DATO ATTO che, in esecuzione della Deliberazione succitata, in data 26.05.2011 Rep.Comune Imola N.33192 è stata sottoscritta fra i comuni summenzionati la “Convenzione per la gestione
associata del canile comunale di Imola - 021.02.2010 – 31.01.2014”, la quale prevede che i comuni
aderenti debbano versare al comune di Imola una quota annuale stabilita in base sia alla popolazione
residente, sia al numero dei cani ospitati in canile;
CONSIDERATO che il Comune di Imola con Deliberazione del Consiglio Comunale N.181 del
29.10.2014, trasmessa con nota del 12.11.2014 in atti, ha approvato la proroga della Convenzione
Rep.- Comune Imola N.33192 succitata sino al 31.01.2015 a seguito dell’avvenuta proroga del termine
del contratto con la Coop. CoALA per la gestione del canile medesimo e dato atto che dall’1.2.2015
decorrerà un nuovo contratto;

RILEVATO che con la Deliberazione succitata il Comune di Imola ha evidenziato l’importo
complessivo dovuto al gestore del servizio di cura del canile limitatamente all’anno 2014 ( pari a
complessivi € 209.870,81), dando atto che la somma dovuta per il 2015 sarà determinata per l’intero
anno, alla luce della nuova gara, già effettuata;
DATO ATTO che con successiva nota del 19.11.2014 , in atti, il Comune di Imola ha trasmesso
la Determinazione Dirigenziale n.703 del 19.11.2014 “Convenzione per la gestione in forma associata del
canile. Accertamento somme in entrata anno 2014.” dalla quale , sulla base dell’importo dovuto al gestore
del servizio di cura del canile comunale, sopra riportato, risulta la ripartizione degli importi dovuti dai
Comuni aderenti alla Convenzione suddetta per l’anno 2014, con importo ripartito in base alla
popolazione al 31.12.2013 ed al numero di cani destinati ad ogni comune;
RILEVATO che in base alla documentazione suddetta risulta che la quota, come sopra
conteggiata, di competenza del Comune di Castel San Pietro Terme per la gestione in forma associata del
canile relativa all’anno 2014, per il ricovero e la custodia di n.50 ( cinquanta) cani ospitabili afferenti al
comune di Castel San Pietro Terme è pari a € 34.249,27;

RITENUTO doversi provvedere in merito, prendendo atto ed aderendo alla proroga
della Convenzione per la gestione associata del Comune di Imola Rep.- Comune Imola N.3319 del
26.05.2011, sino al 31.1.2015, agli stessi patti e condizioni;

DATO ATTO della disponibilità finanziaria per l’esercizio in corso per la liquidazione
di quanto dovuto al comune di Imola per il servizio di cui trattasi per le somme sopraindicate
(Cap.9637 – art.175 “Convenzione custodia cani randagi”);
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
1) di prendere atto ed aderire alla proroga , sino al 31.01.2015, della “CONVENZIONE PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE COMUNALE DI IMOLA” Rep. Comune
Imola N.33192 del 26.05.2011 specificata in premessa agli stessi patti e condizioni;
2) di incaricare il Dirigente dell’Area Servizi per il Territorio a porre in essere tutti i conseguenti
atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento;
3) di dare atto che il Dirigente dell’Area Servizi al territorio provvederà ad assumere il
necessario impegno di spesa relativa all’esercizio 2014 afferente al Comune di Castel San Pietro
Terme pari a € 34.249,27 sul Cap.9637 – art.175 “Convenzione custodia cani randagi”
dell’esercizio in corso , che presenta la necessaria disponibilità , dando atto che in base a quanto
stabilito dal Comune di Imola con Del. C.C. n.181/2014, specificata in premessa, per l’anno
2015 la somma dovuta sarà rideterminata da tale ente;
4. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:

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

Delibera di Consiglio
n. 173 del 16.12.2014
PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DEL CANILE COMUNALE DI IMOLA
Si veda la delibera in allegato
€ 34.249,27

-

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
CANILE COMUNALE DI IMOLA” Rep. Comune Imola N.33192 del
26.05.2011

-

Comune di Imola :Deliberazione del Consiglio Comunale N.181 del
29.10.2014
Comune Imola: Determinazione Dirigenziale n.703 del 19.11.2014

Indi;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano
Trazzi;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Servizi al Territorio
Servizio Economia del territorio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
CANILE COMUNALE DI IMOLA

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
______________________

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
______________

