COMUNE DI FOSSA
(Provincia di L’Aquila)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
N° 25
Data 16.06.2014

Affidamento del servizio di ricovero e custodia dei cani randagi –
Approvazione schema convenzione.

L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 20.30, nella sede
del Comune, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Municipale in persona dei
Signori:
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GENTILE Antonio
BOCCABELLA Fabrizio
COLETTI Angelo
CALVISI Vincenzo

presente
presente
presente
presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Giovanna Gualtieri
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione ha espresso, ai sensi dell’art.
49 del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267, parere favorevole:
(x) Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
( ) Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
- che con propria precedente deliberazione n. 34 del 28.05.2009, esecutiva, veniva
la convenzione tra il Comune di Fossa ed il Canile Marsicano per l’affidamento del
ricovero e custodia dei cani randagi;
- che con propria precedente deliberazione n. 19 del 14.05.2012, esecutiva, veniva
la convenzione tra il Comune di Fossa ed il Canile Marsicano per l’affidamento del
ricovero e custodia dei cani randagi;

approvata
servizio di
approvata
servizio di

Dato atto che la convenzione è scaduta naturalmente;
Dato atto che anche per l’anno 2013 il servizio Canile Marsicano di Perrotta Ugo di Lecce dei
Marsi è stato continuativo e si è svolto con piena soddisfazione per questa amministrazione
considerando che sono state applicate le medesime tariffe dell’anno 2012;
Ritenuto opportuno sanare l’annualità 2013 e procedere alla nuova convenzione;
Visto che il Canile Marsicano di Perrotta Ugo con sede a Lecce nei Marsi (AQ) si è reso
disponibile a stipulare una nuova convenzione alle medesime condizioni;
Visto lo schema di “Convenzione tra il Comune di Fossa ed il Canile Marsicano per
l’affidamento del servizio di ricovero e custodia dei cani randagi”, allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che:
nella convezione viene proposta la custodia per n. 3 cani randagi ad un costo di €.1,10 oltre
IVA al giorno per cane;
nel caso di particolari necessità da parte del Comune il canile metterà a disposizione ulteriore
2 posti cane che verranno contabilizzati in base al numero di giorni effettivamente occupati;
Preso atto che le condizioni offerte e relative al servizio appaiono idonee e vantaggiose per
l’Ente;
Ritenuto pertanto poter approvare lo schema di convenzione proposto;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
Con votazione unanime;
DELIBERA
- di approvare lo schema di “Convenzione tra il Comune di Fossa ed il Canile Marsicano per
l’affidamento del servizio di ricovero e custodia dei cani randagi” anno 2014 – periodo dal
01/01/2014 al 31/12/2014, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la relativa spesa pari ad €. 1.204,50 trova copertura finanziaria
all’intervento 1.01.05.03 che presenta le necessaria disponibilità;
- di rendere la presente con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio Gentile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì 16/06/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ) F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri
( ) F.to Geom. Nazareno Fazi
( x ) F.to Rag. Carlo Dante
________________________________________________________________________________
VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì 16/06/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( x ) F.to Rag. Carlo dante

_________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
[x] è stata affissa all’albo pretorio comunale on line il giorno 03/09/2014 per rimanervi quindici giorni
consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000;
[x] è stata comunicata, con lettera n° 1932 in data 03/09/2014 ai Signori Capigruppo Consiliari art. 125
del D.Lgs.267/2000;
Dalla Residenza Comunale, lì 03/09/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri
_________________________________________________________________________ Il
sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
[x] il giorno 16/06/2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000);
Dalla Residenza Comunale lì 03/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. s.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ( ) Dott.ssa Giovanna Gualtieri
============================================================================
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fossa, __________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Gualtieri)
___________________________

