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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADEGUAMENTO PREZZI MICROCHIP PER ANIMALI D’AFFEZIONE.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 12 (DODICI) del mese di MARZO, alle ore 16,30
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: ADEGUAMENTO PREZZI MICROCHIP PER ANIMALI D’AFFEZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di G.C. n. 2 in data 9/1/2001 veniva determinato il prezzo a titolo di
rimborso spese per l’identificazione dei cani a mezzo di microchip che i proprietari di animali di affezione
(cani, furetti, gatti, ecc.) devono / possono richiedere al Comune per l’iscrizione dei propri animali
all’anagrafe canina con assegnazione di numero di codice a lettura elettronica e la consegna del microchip
stesso corredato da tutta la necessaria modulistica;
Dato atto che:
• il rimborso suddetto è stato quantificato in € 3,10 (corrispondente alla quota pari a £. 6.000) per ogni
intervento di iscrizione all’anagrafe canina, con consegna al proprietario del cane del microchip, tenuto
conto dei costi dei dispositivi e di quelli cartacei necessari al procedimento di iscrizione;
• il rimborso suddetto non è mai stato aggiornato dall’anno 2001;
• la legge 281/1991 e la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000 stabiliscono l'obbligo di iscrizione dei cani
all'anagrafe canina e la relativa identificazione, e nello specifico ai sensi dell’art. 6 della L.R. 27/2000,
pertanto l’attività di iscrizione e di rilascio del microchip da parte dell’Amministrazione Comunale è
un’attività resa nell’esercizio di una finalità amministrativa dovuta, pertanto non rientra nel campo di applicazione
dell’IVA;

Ritenuto pertanto opportuno aggiornare il costo unitario dei microchip, adeguandolo all’anno in corso;
Stimato di fissare il nuovo prezzo come segue:
Microchip animali d’affezione

cad.

€ 5,00

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ai sensi ss.mm.ed i.i., come da
allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1. di fissare in € 5,00 il costo unitario dei microchip per identificazione animali d’affezione;
2. di introitare le somme sopra indicate nel bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 sul capitolo
3118/0/2015;:
3. di trasmettere al Servizio Economia del territorio copia del presente provvedimento per gli eventuali
adempimenti di competenza;
4. di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267.
5. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le
seguenti informazioni:
Atto
(compilato da Segreteria)
Oggetto (compilato da
Segreteria)
Contenuto (compilato da
Segreteria)
Eventuale spesa al lordo di
iva (inserito dall’ufficio
“x”)
Estremi dei principali
documenti del fascicolo
(inserito da ufficio “x”)

Delibera di Giunta
n. dell’

Si veda la delibera in allegato
//

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Servizi al Cittadino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADEGUAMENTO PREZZI MICROCHIP PER CANI E GATTI.
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 10/03/2015
Il Dirigente Servizi al Cittadino
(D.ssa Cinzia Giacometti)
______________________

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 10/03/2015
La Responsabile
Servizio Bilancio e Programmazione
(D.ssa Claudia Paparozzi)
______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 23/04/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 23/04/2015

p. 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

_____________

