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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 188 DEL 18/12/2019
OGGETTO: ORIENTAMENTO IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RICOVERO MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI SCADENTE
IL 31-12-2019
L’anno 2019 addì 18 del mese di dicembre alle ore 09:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.
Si dà atto che i presenti son n.7 essendo uscito l’assessore Buzzi (alle ore 11.40)

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Ligi Giovanni
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
-

che ai sensi della legge regionale 33/2009, art. 108 comma 1 lett B) compete al Sindaco,
quale autorità sanitaria locale, il servizio di ricovero degli animali d’affezione catturati o
raccolti, fatta salva la facoltà di demandarlo, mediante convenzioni, ad enti pubblici,
associazioni e cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 (Disciplina delle Cooperative
sociali);

-

che risulta indispensabile garantire il mantenimento dei cani dopo il sequestro sanitario di
competenza dell'A.T.S., così come stabilito dalle leggi vigenti ed in particolare dal D.P.R.
320/54, dalla Legge 281/91, dalla L.R. 33/2009 e dalle successive modifiche ed integrazioni
in materia;

-

che i Comuni devono quindi disporre delle strutture di ricovero destinate alla funzione di
canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più
opportune;

Richiamati i seguenti atti:
a) Atto di Concessione in diritto di superficie Rep. n. 193079 Fasc. n. 71291 a rogito
del notaio Stucchi in data 12 maggio 2014, con cui è stato costituito in favore di
ADICA ONLUS – ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEL CANE ONLUS il
diritto di superficie sull’area ubicata in Lodi FG.29 mapp.le 337 , subalterno
701,della durata di 25 anni, scadente il giorno 11 maggio 2039, per la costruzione di
un canile rifugio-sanitario d’ambito;
b) Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 2013 di approvazione del progetto esecutivo
dei lavori di realizzazione del canile rifugio;
c) La delibera di C.C. n. 39 del 17-03-2015 con cui è stata approvata la Convenzione
per il periodo 01.01.2015-31.12.2019, elezione del canile come canile comunale;
Premesso altresì :
-

che il canile rifugio- sanitario risulta realizzato mediante cofinanziamento tra Comune di
Lodi, altri comuni del lodigiano e Adica Onlus , proprietaria superficiaria di esso;

-

che il canile rifugio è stato autorizzato con provvedimento dirigenziale prot.n.38378 in data
13/10/2014;

Preso atto che l’attuale vigente convenzione avrà scadenza il 31/12/2019 e che il servizio deve
considerarsi a carattere continuativo; pertanto si rende necessario che gli uffici competenti
provvedano ad assicurane la continuità a decorrere dal 1-01-2020 con un nuovo affidamento ;
Atteso che per l’espletamento del servizio è preventivata la spesa annua di € 18.000,00 da
rendicontare rispetto alle attività effettivamente svolte e rese obbligatorie per gli adempimenti di
legge per il benessere animale ;
Visto il D.U.P. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.81 del 03/10/2019 ad oggetto “
Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2021-2022”;

Visto la delibera di Consiglio Comunale n.94 dell’11/11/2019 ad oggetto” Variazioni di bilancio
finanziario di previsione 2019-2020-2021”;
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Verificata la competenza della Giunta Comunale all’approvazione del presente atto in ragione del
combinato disposto degli art. 42 e 48 del Tuel 18.08.2000 e s.m.i., in ragione del fatto che il
servizio conseguente all’approvazione del presente atto è previsto in atti fondamentali del
Consiglio;
Visto :
-

lo Statuto Comunale;

-

la legge regionale 33/2009 e s.m.i.;

-

la Legge 281/91 e s.m.i.;

Visti:

-

i pareri: di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 3 ing.
Giovanni Ligi e di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 1
Dr. Alberto Massimiliano Giani ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle
competenze dei dirigenti;

DELIBERA
1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto ;
2. di demandare al Dirigente competente di provvedere all’affidamento del servizio di
ricovero mantenimento e cura dei cani randagi scadente il 31-12-2019, per il periodo
01.01.2020-31-12-2021.
3. di dare atto che la somma annuale preventivata per l’espletamento del servizio è
quantificata in € 18.000,00 e che verrà imputata al cap.1415/29 dei bilanci 2020-2021;
4. di dare atto che eventuali rimborsi saranno introitati al cap. 1850/3 “introiti diversi”;
5. di dare atto della competenza dei Dirigenti Comunali, responsabili dei settori interessati
al presente provvedimento, circa l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari per la
concreta attuazione di quanto disposto dalla presente deliberazione, ivi compresa
l'assunzione dei relativi impegni di spesa.
6. di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento
da parte del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere
sostitutivo previsto dall'art. 2 comma 9 bis della L.241/90 è il Segretario Generale del
Comune
di
Lodi
numero
di
telefono
0371409105
email:
segretario.generale@comune.lodi.it.;
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale suppl.
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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