DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
COPIA

Seduta in data :

14/03/2013

Atto n.

26

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO OPERATIVO CON IL COMUNE DI LECCO
PER IL COLLOCAMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO
COMUNALE DI COSTA MASNAGA

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno QUATTORDICI, del mese di MARZO, alle ore 20.00, 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

Assiste alla seduta il Segretario Comunale LOCATELLI CLAUDIO
Assume la presidenza

BONACINA UMBERTO PRIM

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. 26 del 14.3.2013

Oggetto: Approvazione de ll'accordo ope rativo fra il Comune di Le cco e il Comune di Costa
Masnaga pe r il collocame nto de i cani randagi accalappiati ne l te rritorio de l Comune di Costa
Masnaga
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione 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

D EL I B ER A

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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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 14.03.2013
L'ASSESSORE ALL'ECOLOGIA E AMBIENTE
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Approvazione dell'accordo operativo 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 e ai fini della tutela della
sicurezza stradale;
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;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 in data 31.01.2013 con la quale si
approvava uno schema di convenzione con il Comune di Lecco per il ricovero, presso la struttura
di proprietà del Comune medesimo sita a Lecco in Via Rosmini, dei cani accalappiati sul territorio
del Comune di Costa Masnaga per il periodo dal 01.12.2012 al 28.02.2013;
VISTA la comunicazione del Comune di Lecco in data 20.02.2013 pervenuta agli atti
comunali in data 22.02.2013 prot. 2126, che si allega alla presente, con la quale il Comune di
Lecco comunica che intende stipulare un accordo operativo coi singoli comuni che abbia validità
fino al 31.12.2013, del quale si intende approvare lo schema con il presente atto;
DATO ATTO che il summenzionato accordo operativo va ad integrare e sostituire la
convenzione approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 in data 31.01.2013;
DATO ATTO che nello schema di accordo operativo summenzionato, all'articolo n. 4 viene
stabilito 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;
VISTA la tabella allegata allo schema di accordo operativo, nel quale è riportata la somma
che il Comune di Costa Masnaga dovrà versare al Comune di Lecco per il periodo dal 01.12.2012
al 31.12.2013 pari ad (0,79 €/ab x 4779 ab) / 12mesi x 13mesi = € 4090,03 + Iva al 21% = €
4948,93 complessivamente;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1219 del 21.12.2012
con la quale si impegnava la somma di € 1150,00 (imp. 59/13) necessaria per la stipula della
precedente convenzione per i primi tre mesi, ed un'ulteriore somma di € 2208,56 (imp. 60/13) con
beneficiario da determinare in attesa che venisse definito l'assetto funzionale - gestionale del
Canile dal Comune di Lecco e contestualmente di prendeva il codice CIG ZC107FCA60;
DATO ATTO pertanto che il beneficiario della somma di € 2208,56 viene individuato con il
presente atto nel Comune di Lecco;
DATO ATTO altresì che con successivo atto separato, che dovrà essere assunto dal
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Responsabile del Servizio Tecnico, si impegnerà la somma residua al raggiungimento della quota
annuale pari ad € 4948,93 – € 3358,56 = €1590,37 che il Comune di Costa Masnaga dovrà
corrispondere al Comune di Lecco entro la data del 30.06.2013;
VISTO l'allegato schema di accordo operativo che si compone di n. 7 articoli, predisposto
dal comune di Lecco e relativo allo svolgimento del servizio sopra indicato fino al 31.12.2013;
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'allegato schema di accordo
operativo di n. 7 articoli, con il Comune di Lecco per il collocamento dei cani randagi accalappiati
sul territorio comunale di Costa Masnaga presso il canile di proprietà del Comune di Lecco sito a
Lecco in Via Rosmini;
di dare atto che la somma che il Comune di Costa Masnaga dovrà versare al Comune di
Lecco per il periodo dal 01.12.2012 al 31.12.2013 è pari ad € 4948,93 Iva compresa;
di dare atto che beneficiario della somma di € 2208,56 (imp. 60/13) viene individuato nel
comune di Lecco;
di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà ad assumere impegno di spesa
della somma residua di € 1590,37 per corrispondere il contributo di complessivi € 4948,93 al
Comune di Lecco per il ricovero dei cani accalappiati sul territorio del Comune di Costa Masnaga
fino al 31.12.2013;
di individuare nel Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Enrica Tavola il soggetto
preposto alla firma dell'accordo operativo di cui al presente atto, in nome e per conto del Comune
di Costa Masnaga.
di dare atto che la convenzione in essere con l'associazione LEIDAA di Calolziocorte,
approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 07.04.2011, con l'approvazione del
presente atto non è più efficace e pertanto viene considerata decaduta a far data dal 01.12.2012
ossia con il termine della gestione del canile di Lecco da parte dell'associzione medesima.

L'Assessore all'Ecologia e Ambiente
Ing. Livio Cattaneo
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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.TOLOCATELLI CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 20/03/2013 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 _____________
20/03/2013
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
LOCATELLI CLAUDIO
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