
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 2
ADUNANZA DEL  11/01/2013

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ENPA DI CREMA PER IL 
SERVIZIO DI RITIRO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. PERIODO 01.01.2013  
31.12.2013.

L'anno  duemilatredici , addì   undici del mese di  Gennaio alle ore  21:00 presso il 

Municipio Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

Cognome e N ome Qualifica Presenza

MOSETTI FRANCO Sindaco SI

SIGNORONI PAOLO 
MIRKO

Vice Sindaco SI

DENTI POMPIANI 
CARLO

Assessore SI

MAPELLI MASSIMO 
MARCO

Assessore SI

CAVALLI MARIA 
STELLA

Assessore SI

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Generale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCO MOSETTI   Sindaco pro-
tempore  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  dell'oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ENPA DI CREMA PER IL SERVIZIO DI 
RITIRO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. PERIODO 01.01.2013  31.12.2013.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune deve svolgere sul proprio territorio di competenza tutti gli atti e adempimenti ad esso 
demandati dalle vigenti normative in materia di tutela degli animali, prevenzione  del 
randagismo e ricovero e mantenimento a tempo indeterminato dei cani randagi e/o vaganti 
catturati, dopo il periodo di sequestro sanitario di competenza  dell'ASL della provincia di 
Cremona, previa costruzione di nuovi canili o risanamento di quelli già esistenti;

- l'ENPA è proprietaria e ha la disponibilità dell'area posta in Piazzale Croce Rossa  1, - 
contraddistinta nel N.C.E.U. del Comune di Crema, su una superficie reale di complessivi mq. 
1560,00 circa (Partita 1008980  fg. 34, particelle 183 e 445 categoria E4)  presso la quale viene 
svolto attualmente il servizio di canile-rifugio e di canile sanitario per i cani rinvenuti sul 
territorio comunale, in dipendenza di precedenti e specifici atti amministrativi; 

CONSIDERATO che:

- risulta indispensabile garantire il mantenimento dei cani dopo il sequestro sanitario di 
competenza della ASL così come stabilito dalle leggi vigenti ed in particolare dal DPR 320/54, 
dalla L.R. 30/87, dalla L. 281/91 e dalle disposizioni contenute nella circolare del Servizio 
Veterinario del Settore Sanità Regionale n. 275205/G. del 24.10.95;

- il Comune non dispone allo stato di struttura propria di idoneo canile-rifugio dove ricoverare i 
cani accalappiati dalla ASL della provincia di Cremona;

- l'ENPA si dichiara disponibile ad effettuare per il Comune il servizio di canile-rifugio per i cani 
rinvenuti sul territorio e consegnati dall' ASL della Provincia di Cremona,  avvalendosi della 
propria struttura;

CONSIDERATO che, in data 31 dicembre 2012, è scaduta la Convenzione con l'E.N.P.A. (Ente 
Nazionale Protezione Animali) , relativa al servizio di canile-rifugio per il ritiro e il mantenimento 
dei cani randagi e/o vaganti rinvenuti sul territorio;

VISTA l'allegata bozza di convenzione per il servizio di canile-rifugio, da stipularsi tra il Comune
di Dovera e L'E.N.P.A. Onlus  Sezione Provinciale di Cremona, composta da n. 17 articoli - 
allegata  sub A)   e che il corrispettivo che il Comune verserà all'ENPA è pari a  3374,50 IVA 
esclusa determinato in base al numero degli abitanti residente in ciascun comune convenzionato alla 
data del 31.12.2011 moltiplicato per il costo di  0,85 IVA esclusa ;

RITENUTO , di stipulare la Convenzione in argomento per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2013, al
fine di ottemperare alle prescrizioni legali indicate dalle citate normative;

VISTA la Legge 14.8.1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo”;



ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000

AD UNANIMITA' di voti, espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge.
 

 
D E L I B E R A

1. Di approvare l'allegata convenzione, da stipularsi tra il Comune di Dovera e l' E.N.P.A. 
(Ente Nazionale Protezione Animali) Sezione Provinciale di Cremona, per il periodo 
01.01.2013  31.12.2013, per il servizio di canile-rifugio per il ritiro ed il mantenimento dei 
cani randagi e/o vaganti rinvenuti sul territorio comunale.

2. Di imputare la spesa  complessiva Euro 4.083,14 IVA inclusa sull'intervento n. 1.09.06.05 
del redigendo bilancio 2013.

3. Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, per cui l'impegno è stato assunto 
per l'importo totale della spesa, come previsto dal disposto dell'art. 163 - comma 1 - D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267;

4. Di inviare copia della presente delibera all'E.N.P.A. - ONLUS  - sezione di Crema.

Successivamente,
stante l'urgenza e la necessità, con VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, 

LA GIUNTA COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 IL SINDACO
f.to FRANCO MOSETTI

 Il  Segretario Generale
 f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi .

x      Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 
del 18.08.00.

Dovera, lì 15/01/2013
 

Il  Segretario Generale
F.toBONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Generale
BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

_________________________
  

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

p decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.8.2000;

p dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 

Dovera, lì 15/01/2013

 Il  Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  

Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2013

OGGETTO:  APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ENPA DI CREMA PER IL 
SERVIZIO DI RITIRO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. PERIODO 01.01.2013  
31.12.2013. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE .
 

Dovera, lì 11/01/2013 Segretario Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria.
intervento n. 1.09.06.05 euro 4.083,14.=

Dovera, lì 11/01/2013 Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO


