DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
COPIA

Seduta in data :

31/01/2013

Atto n.

11

OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LECCO PER IL
RICOVERO DEGLI ANIMALI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PRESSO IL
CANILE DI LECCO.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno TRENTUNO, del mese di GENNAIO, alle ore 19.00, si è riunita la Giunta
comunale con l'intervento dei signori:
Presente
1

BONACINA UMBERTO PRIMO

SINDACO

S

2

ANZANI BRUNO

VICE SINDACO

S

3

CAZZANIGA ANNA

ASSESSORE

S

4

COLOMBO ANASTASIO

ASSESSORE

S

5

CORBETTA MAURIZIO

ASSESSORE

S

6

COLOMBO LUIGINO

ASSESSORE

S

7

CATTANEO LIVIO

ASSESSORE

S

S = Presenti n.

7

N = Assenti n.

0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta
ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 31.1.2013

Oggetto: Approvazione di convenzione con il Comune di Lecco per il ricovero degli animali vaganti sul
territorio comunale presso il canile di Lecco
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 11 relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

DEL IBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente
provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari.
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N. 11 Registro Proposte alla Giunta Comunale del 31.1.2013
IL SINDACO
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
“ Approvazione convenzione fra il Comune di Lecco e il Comune di Costa Masnaga per il collocamento
dei cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Costa Masnaga.”, nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di raccogliere nell'ambito del territorio comunale gli animali vaganti al
fine di tutelare l'incolumità degli stessi e della popolazione e al fine di prevenire lo svilupparsi del
fenomeno del randagismo sul territorio comunale;
CONSIDERATO che il comune di Lecco, con il termine della gestione del canile comunale da
parte di LEIDAA alla data del 30.11.2012, ha deciso di instaurare un diretto rapporto convenzionale con
i comuni fruitori del servizio di ricovero animali vaganti a differenza di come si era proceduto fino ad
ora, quando i comuni instauravano il rapporto di convenzione direttamente con la figura a cui veniva
affidata la gestione del canile da parte del Comune di Lecco;
DATO ATTO che il Comune di Lecco ha prorogato di tre mesi il rapporto gestionale del canile
comunale con LEIDAA in quanto il bando di assegnazione è andato deserto;
VISTO lo schema di convenzione trasmesso dal Comune di Lecco in data 05.12.2012 pervenuto
con prot. n. 11342 nel quale si statuisce, all'art. 4 il corrispettivo per il ricovero dei cani pari ad € 0,79
annui per abitante al 31.12.2011 oltre IVA, da corrispondere anche nel caso in cui non vi sia nessun
cane accalappiato sul territorio comunale ospitato nel canile;
DATO ATTO altresì che per i tre mesi di validità della convenzione la somma da corrispondere
fino al 28.02.2013 al comune di Lecco è pari ad (0,79 €/ab x 4779 ab) / 12 x 3 = € 943,85 + Iva al 21% = €
1142,06 complessivamente;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1219 del 21.12.2012 con la
quale si impegnava la somma necessaria per la stipula della convenzione per i primi tre mesi ed
un'ulteriore somma con beneficiario da determinare in attesa che venga definito l'assetto funzionale gestionale definitivo del Canile dal Comune di Lecco e contestualmente di prendeva il codice CIG
ZC107FCA60;
VISTA l'allegata convenzione di n. 7 articoli, predisposta dal comune di Lecco, relativa allo
svolgimento del servizio sopra indicato fino al 28.2.2013;
CON VOTI favorevoli n.________ e contrari n.__________, espressi con le modalità e le forme di
legge;
DELIBERA
di approvare, per quanto meglio indicato in premessa, l'allegata convenzione di n. 7 articoli,
con il Comune di Lecco per il collocamento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale di
Costa Masnaga;
di dare atto che la somma necessaria a far fronte al contributo da corrispondere
all'Associazioneè stata impegnata con atto separato, e sarà liquidata con modalità atte a garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.
Il Sindaco
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CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI LECCO E IL COMUNE DI COSTA MASNAGA
PER IL COLLOCAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO
COMUNALE DI COSTA MASNAGA.
Nell'anno duemilatredici, il giorno ___________ nel mese di _________________ fra i Sigg.ri:
- Comune di Lecco (C.F. e P.Iva 00623530136) con sede a Lecco in Piazza Diaz n. 1 rappresentato dal
Sig.
__________________________________________________
nato
a
______________________________
il
________________________
in
qualità
di
____________________________________________________________________ ;
- Comune di Costa Masnaga (C.F. 82002850137 – P. IVA 00603040130) con sede a Costa Masnaga in Via
XXV Aprile n. 70 rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Geom. Enrica
Tavola nata a Lecco il 31.10.1976;
PREMESSO
- Che la Legge n. 281 del 14.08.1991 e ss.mm. “Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo” disciplina le competenze delle Regioni e dei Comuni in materia di
animali da affezione e lotta al randagismo;
- Che l'art. 4 della L. 281/91 definisce le competenze dei Comuni ed in particolare il comma 1)
prevede: “ omissis – i Comuni, singoli o associati e le comunità montane provvedono a gestire i
canili e i gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste zoofilie o
con soggetto privati che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni
animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gat”;
- Che la L.R. 16 del 20.07.2006 e il Regolamento regionale della Lombardia n. 2 del 05.05.2008
definiscono in modo puntuale le competenze delle Regioni, dell Provincie, delle Aziende Sanitarie
Locali e dei Comuni;
- Che il Comune di Lecco ha affidato alla Associaizone LEIDAA ONLUS (P.Iva 02692940139) il servizio di
ricovero e mantenimento ed assistenza dei cani randagi per il periodo 01/12/2012 – 28.02.2013;
CIO' PREMESSO
Di comune accordo tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – La convenzione per il collocamento dei cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di
Costa Masnaga ha durata della data di sottoscrizione e fino al 28.02.2013;
Art. 2 – Il Comune di Lecco si impegna ad accogliere presso il canile di sua proprietà sito in Via Rosmini,
gestito dall'Associazione Leidaa ONLUS i cani randagi rinvenuti sul territorio dei comuni convenzionati
sino alla complessiva capienza della struttura garantendo:
1. Il ricovero dei cani vaganti che provengono dal territorio del Comune convenzionato presso il
canile di Lecco;
2. Il ricovero dei cani morsica tori e feriti accalappiati egli addetti incaricati dall'ASL nel territorio
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del Comune convenzionato;
3. La preparazione e somministrazione di alimentazione idonea agli animali ricoverati secondo le
indicazioni e sotto il controllo del Servizio Medicina Veterinaria dell'ASL, anche mediante
l'utilizzo di diete idonee alle varie fasi di vita degli animali ricoverati o per particolari
patologie in atto;
4. La pulizia e l'igiene dei cani;
5. Il rispetto delle norme igienico – sanitarie e di quelle di quarantena in accordo con il Servizio
Veterinario;
6. Una idonea assistenza veterinaria ai cani ricoverati per tutto il loro soggiorno presso la
struttura;
7. Un facile accesso ai visitatori presso il Canile di Lecco in modo da favorire un elevato numero
di affidi;
8. La cessione gratuita degli animali custoditi a persone che garantiscano adeguata custodia e
trattamento dei cani medesimi, seguendo criteri di controllo molto rigidi ai fini della massima
tutela del benessere dei cani ricoverati;
9. La tenuta dei registri di entrata ed uscita dei cani e la compilazione dei prospetti statistici;
10. La comunicazione annuale al Comune del numero di animali restituiti ,ceduti e morti;
11. La presenza di personale, con mansioni di custodia anche notturna per lo svolgimento dei
compiti di cui sopra, del quale si assume gli eventuali oneri di natura retributiva, assicurativa
ed infortunistica;
12. La riconsegna ai legittimi proprietari dei cani abbandonati o persi, accalappiati del Servizio
Veterinario nei Comuni convenzionati.
Art. 3 – Il Comune convenzionato potrà effettuare o far effettuare tutti i controlli e gli accertamenti
che riterrà opportuni per verificare le modalità di espletamento del servizio;
Art. 4 – Il Comune convenzionato si impegna a versare al Comune di Lecco in un'unica soluzione entro
il ___________ il corrispettivo determinato in € 0,79 oltre Iva per abitante (al 31.12.2011) su base
annua, quindi corrispondente alla quota complessiva di € 943,85 oltre Iva. La suddetta quota pro
abitante viene corrisposta indipendentemente dal numero di cani ospitati all'interno del Canile di
Lecco;
Art. 5 – Il Comune convenzionato avrà la facoltà di recedere dalla presente convenzione con un
preavviso di 30 giorni con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 6 – Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. allegato B del D.P.R. 642
del 26.10.1972 e successive modificazioni;
Art. 7 – Le spese di registrazione relative alla presente convenzione sono a carico del Comune
convenzionato;

Per il Comune di Lecco

Per il Comune di Costa Masnaga
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Il Responsabile del Servizio Tecnico
______________________

Geom. Enrica Tavola
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.TO
BONACINA UMBERTO PRIMO

F.TO CAZZANIGA ANNA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO BACCHINI MAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 14/02/2013 per
rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:
dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.
immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.
Costa Masnaga, lì _____________
14/02/2013
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO

COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.
Costa Masnaga, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BACCHINI MAURO
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