COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/00438 DEL 11/12/2013
N. PROG.: 1918
L’anno 2013, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 17:30 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BONALDI STEFANIA
BERETTA ANGELA
BERGAMASCHI FABIO
SALTINI MORENA
SCHIAVINI GIORGIO
VAILATI PAOLA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ENPA ONLUS PER IL
SERVIZIO DI CANILE-RIFUGIO ANNO 2014.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Legge n. 281/91 e s.m.i. in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo assegna ai Comuni la competenza in ordine alla costruzione,
sistemazione e gestione dei canili comunali e dei rifugi per cani e al mantenimento a tempo
indeterminato dei cani randagi ivi rifugiati;
DATO ATTO che il Comune non dispone di struttura propria da adibirsi ad idoneo canilerifugio dove ricoverare i cani accalappiati dall’A.S.L. della Provincia di Cremona e che l’Ente
Nazionale Protezione Animali Sezione di Cremona Onlus (di seguito ENPA) ha svolto nel
corrente anno il servizio di canile–rifugio per i cani rinvenuti sul territorio comunale e consegnati
dalla stessa A.S.L., avvalendosi della propria struttura sita in Crema, P.le Croce Rossa 1;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.2013/00063 del 30/09/2013 che
approva lo schema di convenzione per l’affidamento a S.C.R.P. Società Cremasca Reti e
Patrimonio S.p.a. di Crema della realizzazione e gestione di una struttura destinata alla
funzione di canile sanitario-rifugio e ricovero gatti;
ATTESO che nelle more necessarie alla realizzazione un nuovo canile/gattile sovra
comunale l’ENPA si è resa disponibile al rinnovo della convenzione in essere anche per l’anno
2014;
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VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 2013/00047 del 20/06/2013 avente per
oggetto “Bilancio di Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione
Previsionale e Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
VISTI i pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1) di APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono
integralmente riportate, l’allegato schema di convenzione, costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto, valido per l’anno 2014 con l’ENPA Sezione di Cremona
Onlus, per il servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi presso il canile
cittadino;
2) di TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Direttore dell’Area Affari
Generali per i conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresi gli atti
amministrativi di impegno della spesa;
3) di DARE MANDATO allo stesso Direttore di comunicare, ai sensi dell'art. 191 comma 1
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, gli estremi della presente deliberazione all’ENPA Onlus.
4) di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
10/12/2013

Il capo settore
Maurizio Redondi

2) La presente proposta riguarda il rinnovo, per l'anno 2014, della Convenzione attualomente
in essere con l'ENPA. La stessa dovrà concretizzarsi, dal punto di vista contabile, con
successivi atti amministrativi i cui riflessi saranno inseriti nella Bozza del Bilancio Preventivo
2014, in fase di predisposizione. La spesa, trovando riferimento anche nell'Assestamento di
Bilancio 2013, diventa, con l'attuale assunzione di delibera, obbligatoria per il Bilancio 2014.
Con le specifiche sopra riportate, parere favorevole.
10/12/2013

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
12/12/2013 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 27/12/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
12/12/2013
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