
Deliberazione n. 13 9,___ 

de l _ 09/08/201 6 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: "Servizio di cattura, ricovero mantenimento e cure sanitarie di can..i randagi. 
o Provvedimenti. " .' 

L'anno duemilasedici addì _-"n-"o"""-"e___ ____ del mese di _--'aa.""'oOcs"-tlOo"-____ alle 

ore 13;40 "- e seguenti, nei locali del Palazzo Munic ipa"le si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore X Sindaco 

2 

o 
> 

GEMMELLARO 

CASTELLo 

Francesca 

Giuseppe_Mario 

X 
, 

X 

Vice Sindaco 

Assessore 

4 

5 

ZAPPIA 

BONOMO 
, 

Ferdinando 

Graziano lvan 

X 

X 

Assessore 

Assessore 

Presiede il Sig. BONELLI dott . L u igi Sindaco Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. r a Z I NGAL E dott os sa Mara 

Il Presidente constatato che jl numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i, 
convenuti a deJiberare suWargomcnto in oggetto specifica lO 

=.«AWO •.Zda ...... 



LA GIU NTA COMU NALE 


V1STA la proposta del Dirigente del IVO Settore avente per oggeno: "Servizio d i cattura, ricovero 

mantenimento e cure sanitari e di cani randagi, Provvedimentj ", 


. VISTl il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art .53 comma l" della L. 142/90, recepita 
con L. r. 48/9 1, nel testo sosti tui to dal l'art. 12 della J.r. 23112/00 n.30 e dell'art . 147bis D.Lgs 267/2000 , 
.al legati al presente provvedimento; 

~ RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISrO l ' Or~. EE.LL Regione Siciliana e successive modifich_c ed inlegrazioni; 

.CON VÙTJ UNAl\TIMl espressi ne lle fonne d i legge; 

DELIBERA 

-'::'~.'(Iapptoyar~ la proposta del D.irigen te dcllVo Settore ad .ogge tto : ""S.ervizio di cattura, ricovero 
- 'qrapteni menio'e cure sani tarie di cani randagi. Provvedimenti", riducende ad anni òue l' aff! 

'6àmento del servizio. . 

- di dichiarare la presente deli berazione immedia tamente esecutiva per le motivazioni di cui all ' allegata 

proposta . 


. _ .: ~ i: 
'. , .- .', 

,> . 
.' :. 

http:dell'art.53


COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

OGGETTO: Servizio di cattura, ricovero mantenimento e cure sanitarie di cani randagi. Provvedimenti. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 
- che la L.r. 15/2000, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, prescrive l'obbligo dei Comuni alla 
costruzione di rifugi sanitari pubblici e alla loro gestione; 
- che il Comune di Nicosia non è dotato di idonea struttura, a seguito della dichiarazione, da pal1e del 
Servizio di Igiene Pubblica, di inidoneità di quella in precedenza destinata a tal fine; 
- che per gli anni passati l'Ente ha ritenuto conveniente , a seguito di una analisi dei costi per il 
mantenimento sia della struttura che del personale da Impegnare, affidare ad idonea struttura privata il 
se~vizio di che trattasi; 

I 

'V} ST A la nota del 4/3/2003 prot. al n.8063 con la quale il Responsabile del Servizio Igiene degli Allevatori 
e ' delle Produzioni zootecniche dell'AUSL nA di Enna ha disposto, nelle more della costruzione dei rifugi 
sanitari oubblici orevisti dali 'art. Il L.r. 15/2000. che i Comuni dovranno stioulare convenz ioni ner la 
.. l 1" 11 n o' ro n:;; l e Z l l pr I 1St CI1 I pn ' ti gcstu dI ntugl p r an 11\.:1 jJ:'!Jct CI dJ 

alcuni requisiti ivi indicati oltre che nel rispetto dei requisiti richiesti dalla citata legge; 

DATO ATTO: 
- che a tutt'oggi non sono mutate le condizioni che hanno deteI111inato l'affidamento del servizio a terzi; 
- che il rapporto contrattuale con il Rifugio Mimiani, società aftìdataria del servizio de qua andrà a scadere il 

3 1/12/2 O 1 6, 
-che è necessario provvedere con immediatezza ali 'approntamento degli atti per l'espletamento del servizio 
con decorrenza dal 01101/2017, sia al fine di evitare soluzione di continuità trattandosi di u n obbligo di 
legge sia per la necessità del mantenimento dei cani già accalappiati 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, affidare ad idonea struttura privata il servizio di cattura e 
mantenimento cani randagi, sulla base dei costi della passata gestione con riserva di provvedere al relativo 
impegno di spesa al momento dell'approvazione dello strumento finanziario per l'anno in corso e 
subordinando a tale momento l'esecuzione del servizio e dando mandato al Dirignete del IV Settore 
all'approntamento degli atti necessari per l'affidamento del servizio secondo la vigente norrntiva; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

PRO PONE 

- l'affidamento per il triennio 2017/2019 a struttura idonea privata il serVIZiO di cattura, ncovero, 
mantenimento e cura dei cani randagi ; 

- di dare mandato al Dirigente del Settore competente di attivare le procedure per addivenire al relativo 
affidamento alle condizioni di cui in premessa; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fi a l successIvI 
adempimenti onde evit(lre soluzione di continuità del servizio, 

< TE 
Dott.ssa Maria l'a ja LEANZA 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
Gc. n .~ del O';) -(lg~2D\ 6 

OGGETTO: Servizio di cattura, ricovero mantenimento e cure sanitarie di cani randagi. 
Provvedimenti. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 delill I.r. 23112/00 n.30 e dell'art. 147bis D.Lgs 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì aJ6!o+'!sa6 
el Settore 

*** / 
I 

Parere in ordine alla regolarjtà contabile: 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della 
spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
l'esercizio , cui corrisponde in entrata il capitolo -------

Nicosia, lì ________ _ 
Il responsabile di Ragioneria 



Il presente verbale viene Ictio, approvato e sottoscrino. 

IL SINDACO -SlDENTE 
I 

IL'ASS ORE ANZIANO. SEGRETARlO 

.'p~r .c9pia. .forme ,aD: originale in cal1a liber~ ' per uso inistrativo per la pub cazlOne . 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
- .. ' ~ . 

I1 ·S8ttqsc ..r~ì!0 Segretario Generale 

C E RTIFI CA 
, ,. 

die la presenfe deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44 è slata pubblicata 

all'A.Ib"o Pretono e Albo . On~ 1in e del Comune per giorni 15 consecutivi, dal gioino 

~j"-"O'.--- :c.9.<gL-=--::u,-::.{",,,6__ art . Il ,comma l o , L.R. n .44/91 come modi ti calO dall' art. I 27, comma 21 , 

d, Ila L.R. n 17 del 28/I 2/2004) . 

IL responsabile della pubblicaziol} e IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

.: . 
Si,ceitifica che. la presente deliberaz ione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n_ 44 , è 


' d\~eifu!iresèGutjva il J 'l": 08-&( (,
. ',,"- , 

O :,. ~.~çorsi dieci g iorni dalla pubbli cazione (art. 12 comma l°) 

.\ 5{1 '. As eguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
, ,. 

"per copia confanne all 'origina le jn carta libera per uso amminist~atjvo ; 

IJ .:, ~ ~r çòpia çonfomie all 'originale; 

Nicosia, lì _ _ ___ _ _ . 
IL SEGR ETARI O GENERA LE 




