COPIA
Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 125 del 21-12-2013
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO CATTURA CANI VAGANTI PER L'ANNO
2014

L’anno duemilatredici il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 09:30 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
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8.

VIGNINI ANDREA
BASANIERI FRANCESCA
ZUCCHINI MARCO
ANGORI DIEGO
PETTI MIRO
MINIATI MIRIANO
PACCHINI LUCA
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Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE NARDI
GIULIO.
Presiede il Sig. VIGNINI ANDREA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
0Β7 Con

relazione redatta dall’ufficio ambiente viene reso noto che il Comune di Cortona è
capofila dell’accordo di programma tra i comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino,
Marciano della Chiana, Lucignano e Foiano della Chiana per la gestione dei servizi correlati
al fenomeno del randagismo;

0Β7 Per

cui, in virtù degli accordi stipulati, tra le cose il Comune di Cortona è responsabile
dell’espletamento del servizio di cattura dei cani vaganti sul territorio dei cinque comuni;

0Β7 La

Azienda Sanitaria USL n.8 di Arezzo con varie comunicazioni tra cui l’ultima in ordine
di data del 29/03/2012 informa quest'amministrazione comunale l'indisponibilità della stessa
azienda, causa pensionamento dell'operatore tecnico, a procedere alla cattura dei cani
vaganti;

ATTESO che ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 59/09 la cattura dei cani è di competenza dei
comuni;
CONSIDERATO l'espletamento del servizio cattura cani vaganti urgente e necessario per tutto il
territorio;
TENUTO CONTO che l’Azienda sanitaria USL n.8 di Arezzo nel 2014 non potrà prevedere, se
non parzialmente, il servizio di cattura cani per motivi precedentemente indicati;
CONSIDERATO che l’associazione GADA (Gli Angeli degli Animali Onlus), inscritta all’Elenco
Regionale delle Associazioni di Volontariato della Regione Toscana con il n° 302 (Decreto
Presidente Provincia Arezzo n. 226 del 07.12.2011) ha manifestato la propria disponibilità a farsi
carico del servizio, anche per l'anno 2014, dietro un corrispettivo pari a quello stabilito per il
medesimo servizio fino al 2011, e cioè € 5.800,00 annui omnicomprensivi;
RICORDATO, inoltre, che con atto della Giunta Comunale n. 17 del 13/02/2013 veniva approvato
uno schema di convenzione per il servizio di cattura dei cani vaganti con l'associazione GADA (Gli
Angeli degli Animali Onlus), per tutto l'anno 2013;
RITENUTO, pertanto, opportuno sottoscrivere anche per l'anno 2014 lo schema di convenzione
sopra citato, che, contemperando i contrapposti interessi, coordinasse le rispettive competenze, al
fine di garantire l’efficiente realizzazione del comune obbiettivo;
AVUTO riguardo, alla relazione redatta dall’ufficio ambiente sopra menzionata,
CONSIDERATO, che la manifestazione di disponibilità dell’associazione sopra indicata risulta
meritevole di interesse;
RITENUTO congruo l’importo da corrispondere all’associazione GADA (Gli Angeli degli
Animali Onlus), in quanto analogo all’importo corrisposto alla azienda USL n.8 di Arezzo, per
l’anno 2011, per l’espletamento dello stesso servizio;
RITENUTO opportuno informare i comuni di Foiano,Lucignano, Marciano e Castiglion
Fiorentino, firmatari delle convenzioni con Etruria Animals e con l'azienda Usl 8 della procedura
messa in essere da questa deliberazione;
RITENUTO opportuno inviare alla Conferenza di Zona dei Sindaci copia della presente
deliberazione;

VISTO lo schema di convenzione agli atti di questo uffici;o
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile , espresso ai sensi dell’art.49 del D.L.vo
267/00 e succ. modif., che, allegati sotto lettera “A”, fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto ;
A VOTO UNANIMI
DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, la proposta inviata dall’associazione
GADA (Gli Angeli degli Animali Onlus), inscritta all’Elenco Regionale delle Associazioni di
Volontariato della Regione Toscana con il n° 302 (Decreto Presidente Provincia Arezzo n. 226 del
07.12.2011) con cui ha manifestato la propria disponibilità a farsi carico del servizio di cattura dei
cani vaganti sul territorio dei cinque comuni, per l'anno 2014, dietro un corrispettivo pari a quello
stabilito per il medesimo servizio fino al 2011, cioè € 5.800,00 annui omnicomprensivi;
DI AFFIDARE, pertanto, all'associazione GADA (Gli Angeli degli Animali Onlus), il servizio di
cattura dei cani vaganti e conseguentemente di firmare, per le motivazione di cui in narrativa, lo
schema di convenzione, con validità dal 01/01/2014;
DI INFORMARE i comuni di Foiano, Lucignano, Marciano e Castiglion Fiorentino, firmatari
delle convenzioni con Etruria Animals e con l'azienda Usl 8 della procedura messa in essere da
questa deliberazione;
DI INVIARE alla Conferenza di Zona dei Sindaci copia della presente deliberazione;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva annuale presunta pari ad € 5.800,00 trova copertura, al
capitolo 505301, in relazione alle previsioni di cui al bilancio pluriennale 2013/2015, come da
schema predisposto dall’organo esecutivo e successivamente approvato dal Consiglio Comunale;
VISTA l’urgenza, con separata votazione, con unanime risultato favorevole, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
200, n.267.
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Dott. GIULIO NARDI




La presente copia è conforme allಫoriginale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.
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