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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Oggetto: PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE ALL'ADOZIONE DI CANI RANDAGI 
OSPITATI PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI 
ISOLA DELLA SCALA, "ADOTTA UN AMICO A QUATTROZAMPE". 
PROROGA. 

 
 
L’annoduemilaquattordici, addì diciannove del mese di giugno alle ore 16.30 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 Assenti 

1 MIOZZI GIOVANNI Sindaco X  

2 ARCOLINI TIZIANO Vice Sindaco X  

3 CANAZZA STEFANO Assessore X  

4 FERRO CARLO Assessore X  

5 PEROBELLI PAOLA Assessore X  

6 TOMIOLO GIOVANNI Assessore X  

 

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. FERRARO AUGUSTO 

Il Sig. MIOZZI GIOVANNI 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. 
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N° 104 del Reg. Delibere 

 

Oggetto: PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE ALL'ADOZIONE DI CANI RANDAGI 

OSPITATI PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI 

ISOLA DELLA SCALA, "ADOTTA UN AMICO A QUATTROZAMPE". 

PROROGA. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

VISTE le proprie precedenti Deliberazioni n. 229 in data 22.12.2011 e n. 82 in data 16.5.13, 

esecutive, di approvazione del progetto “Adotta un amico a quattro zampe”, per l'adozione dei cani 

randagi ospitati presso struttura convenzionata con il Comune; 

 

Avuto presente che il citato progetto che ha le seguenti finalità:   

 

- la riduzione della permanenza degli animali al canile, che deve essere considerata fatto 

eccezionale, momentaneo e transitorio e  l'incentivazione delle adozioni al fine della tutela del 

benessere psico-fisico degli animali , favorendo il loro inserimento in famiglie disponibili ad 

accoglierli, evitando la permanenza a vita in una gabbia; 

- la riduzione della spesa a carico del Comune; 

 

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; 

Avuto presente che nel medesimo progetto è prevista l'erogazione di un contributo fino all'importo 

massimo di euro 300,00, ( a titolo di rimborso delle spese necessarie per garantire la salute del cane 

) per ogni adozione , che sarà erogato in un’unica soluzione entro un anno dall’adozione e su 

presentazione di fatture o scontrini fiscali in originale, per spese di natura igienico - sanitaria, 

veterinaria, farmaceutica e per l'alimentazione, effettuate dall’adottante per la cura, il mantenimento 

ed il benessere dell’animale stesso; 

Ritenuto di prorogare il progetto in parola, scaduto il 30 aprile 2014, in considerazione del fatto che 

ha prodotto ottimi risultati, consentendo l'adozione di numerosi cani ospiti del canile e visto che si 

sono rilevate delle economie sui fondi stanziati negli anni 2012 e 2013 e, pertanto, si ritiene di 

proseguire fino ad esaurimento di tali somme; 

 

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 

 

1. PROROGARE il progetto in premessa citato "ADOTTA UN AMICO A QUATTRO 

ZAMPE", di sensibilizzazione all’adozione di cani randagi ospitati presso il canile 

convenzionato con il Comune di Isola della Scala e che sono a carico del comune stesso, a 

partire dall'1.5.14 e fino all’esaurimento dei fondi già stanziati negli anni 2012 e 2013. 

 

2. APPROVARE gli allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 
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3. PUBBLICIZZARE nelle forme più opportune l’iniziativa . 

 

4. DARE ATTO che la relativa spesa trova copertura su apposito capitolo del redigendo 

Bilancio di Previsione 2014 – Gestione residui -  al tit. 1 - funz. 9 - serv. 6 .- int. 5 (ex cap. 

1631), imp. N. 434/2012   e N. 817/2013 ; 

 
 



 

 

Letto approvato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to MIOZZI GIOVANNI 

 

F.to FERRARO AUGUSTO 

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 FERRARO AUGUSTO 

 

 

 


