COPIA

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
PROVINCIA DI VERONA

N° 229 del Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: PROGETTO SPERIMENTALE
ANNUALE DI SENSIBILIZZAZIONE
ALL’ADOZIONE DI CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE “SAN
FRANCESCO” DI VILLAFONTANA.
L’anno duemilaundici, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 16.00 nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull’ ordinamento delle Autonomie Locali
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello, risultano:
Presenti
1

MIOZZI GIOVANNI

Sindaco

2

ARCOLINI TIZIANO

Vice Sindaco

X

3

CANAZZA STEFANO

Assessore

X

4

PEROBELLI PAOLA

Assessore

X

5

TOMIOLO GIOVANNI

Assessore

X

6

BRUTTI LUCA

Assessore

Assenti
X

X

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. AUGUSTO FERRARO
Il Sig. ARCOLINI TIZIANO assunta la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti
dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

N° 229 del Reg. Delibere
Oggetto: PROGETTO SPERIMENTALE ANNUALE DI SENSIBILIZZAZIONE
ALL’ADOZIONE DI CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE “SAN
FRANCESCO” DI VILLAFONTANA.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è intendimento di questa amministrazione porre al centro della attività
amministrativa anche la questione animali;
DATO ATTO che il Comune di Isola della Scala ha affidato all’associazione di volontariato –
ONLUS “San Francesco” il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul
territorio comunale al costo di € 2.20 al giorno;
RITENUTO quindi di avviare una campagna sperimentale della durata di un anno, di
sensibilizzazione dei cittadini al fine di incentivare l’adozione dei cani randagi, allo scopo di ridurre
la permanenza degli animali presso il canile;
CONSIDERATO che l’affidamento a privati dei cani attualmente mantenuti dal Comune
produrrebbe un evidente risparmio economico per la comunità e nel contempo l’inserimento degli
animali presso le famiglie come elemento di compagnia e costituirebbe una dimostrazione di
elevato senso civico;
RITENUTO di avviare sperimentalmente un progetto di adozioni prevedendo l’erogazione di un
contributo "una tantum" di € 300,00 ai cittadini che adotteranno un cane ospitato nel canile
convenzionato; e che il predetto incentivo verrà erogato dietro presentazione di ricevute fiscali, di
pari importo, riguardanti acquisti o servizi inerenti il mantenimento dell'
animale, l’adozione, e
previa visita ispettiva da parte di personale incaricato dal Comune che attesti il buono stato di salute
dell’animale;
DATO ATTO che a ciascun richiedente non potrà essere erogato più di un contributo nel corso di
un anno e che detto contributo dovrà essere speso per l’alimentazione, l’igiene, la salute ed in
generale per la qualità della vita dell’animale;
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal
responsabile del servizio e dal responsabile della Ragioneria comunale, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18/8/00, n° 267;
Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

APPROVARE l'
allegato progetto sperimentale di sensibilizzazione all’adozione di cani randagi
ospitati presso il canile dell’associazione di volontariato – ONLUS “San Francesco” di
Villafontana, della durata di un anno, che prevede, tra l’altro, l’erogazione di un contributo "una
tantum" di € 300,00 a favore dei cittadini che adotteranno uno dei cani ospitati presso il canile
convenzionato con le modalità indicate in premessa;
PUBBLICIZZARE nelle forme più opportune l’iniziative di sensibilizzazione in questione;
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DARE ATTO che la relativa spesa dovrà trovare copertura su apposito capitolo del Bilancio di
Previsione 2012;
DEMANDARE al Servizio Ecologia la raccolta delle adesioni all’iniziativa attraverso la
compilazione delle domande di adozione e a dar corso alle procedure inerenti e conseguenti la
realizzazione dell’iniziativa in oggetto;
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di separata
unanime votazione , a norma dell’art.134 – comma quarto - del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ARCOLINI TIZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AUGUSTO FERRARO

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del T.U. 267/2000 –
Ordinamento EE.LL..
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151 comma 4 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000.
F.to IL RESPONSABILE UFFICIO
RAGIONERIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000. n. 267)
Si certifica che la copia del presente verbale, conforme all’originale, è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per la
pubblicazione all’Albo On-line, che avrà luogo dal _________________________ e vi rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
N. ___________ Reg. pubbl.
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi _________________________ giorno di
pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-line di questo Comune il _____________
per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate opposizioni.
Lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AUGUSTO FERRARO

