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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    nr.  22   del   09/03/2016

OGGETTO: GESTIONE  DELLE  ATTIVITÀ  CONNESSE  AL  CONTROLLO  DELLA 
POPOLAZIONE CANINA E FELINA . APPROVAZIONE CONVENZIONE CON 
IL  DIPARTIMENTO  DI  SANITA'  PUBBLICA  DELL'AZIENDA  USL  DI 
BOLOGNA,  PER  ASSISTENZA  E  CONTROLLO  DELLA  POPOLAZIONE 
CANINA E FELINA RANDAGIA 

L’anno duemilasedici questo giorno   mercoledì  nove  del mese di  marzo alle ore 15:00  in 
Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

1 FIORINI STEFANO SINDACO PRESENTE

2 BUCCELLI GIUSEPPE VICE SINDACO PRESENTE

3 DAL SILLARO ANDREA ASSESSORE PRESENTE

4 DEGLI ESPOSTI GIULIA ASSESSORE PRESENTE

5 OCCHIALI DANIELA ASSESSORE PRESENTE

6 ANSALONI ALESSANDRO ASSESSORE PRESENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa    IL SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Stefano Fiorini  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: GESTIONE  DELLE  ATTIVITÀ  CONNESSE  AL  CONTROLLO  DELLA 
POPOLAZIONE CANINA E FELINA . APPROVAZIONE CONVENZIONE CON 
IL  DIPARTIMENTO  DI  SANITA'  PUBBLICA  DELL'AZIENDA  USL  DI 
BOLOGNA,  PER  ASSISTENZA  E  CONTROLLO  DELLA  POPOLAZIONE 
CANINA E FELINA RANDAGIA 

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore Andrea Dal Sillaro, illustrativa della seguente proposta di  
delibera:

<<Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 
organi  di  governo esercitano le  funzioni  di  indirizzo politico  –  amministrativo,  definendo  gli 
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali  
funzioni;
Richiamati:
-  il Decreto  Ministeriale  del  28  ottobre  2015  che  fissa  al  31  marzo  2016  il  termine  per  la 
deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 prorogando quanto disposto dall'art. 151, 
comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, che fissa 
come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 
successivo;
-  l'art.  163,  comma 3,  del  D.Lgs.  267/00  tale  per  cui  ove  la  scadenza  del  termine  per  la  
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
all'inizio  dell'esercizio  finanziario  di  riferimento,  l'esercizio  provvisorio  si  intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione per le 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge; 
Richiamate:
-  la  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  46  del  24.06.2015  di  approvazione  del  Bilancio  di 
previsione dell'esercizio  2015  e del Bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex D.P.R. n. 
194/1996, del Bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011, della Relazione 
previsionale e programmatica 2015-2017 e del programma delle Opere Pubbliche;
-  la  Delibera  delle  Giunta  Comunale  n.  2  del  20.01.2016  avente  ad  oggetto:  “Esercizio 
provvisorio anno 2016 – Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio (art. 169 del 
D.Lgs 267/2000”;
Considerato che i poteri di spesa dei Direttori/Responsabili sono pertanto circoscritti nei limiti 
di cui ai precedenti punti; 
Premesso:

• che la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e 
prevenzione del randagismo" e la L.R. 7 aprile 2000 n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il  
controllo  della popolazione canina e felina",  affidano alla  competenza dei Comuni  la 
gestione  delle  attività  connesse  al  controllo  della  popolazione  canina  e  felina, 
prevedendo in  particolare  che i  Comuni  si  occupino della cattura dei  cani  randagi  o  
vaganti  e  del  loro  ricovero,  cura  e  custodia  temporanea  e  permanente  in  apposite  
strutture;

• che  l'art.  2  della  citata  Legge  regionale  pone  fra  le  competenze  del  Comune  il  
censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio  territorio;
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• che l'art. 2 della suddetta Legge n.281/91 prevede che il controllo della popolazione dei 
cani e dei gatti mediante la  limitazione della nascite  venga effettuato presso i servizi 
veterinari delle unità sanitarie locali e che i gatti che vivono in libertà siano sterilizzati 
dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo;

• che da alcuni anni è operativo, in collaborazione con l’Azienda USL di Bologna, un 
programma di controllo sanitario e numerico della popolazione felina libera, con 
metodi e finalità contemplate negli artt. 23 e 29 della L.R. 07/04/2000 n. 27;

• che ai Comuni è affidato il servizio di mantenimento e gestione dei cani randagi e sono  
tenuti  ad  assicurare  la  microchippatura  dei  cani  oltre  alla  contestuale  iscrizione 
nell’anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento e la sterilizzazione, avvalendosi 
del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;

• i  cani  presenti  in  strutture  convenzionate  con  i  Comuni,  devono  essere  sottoposti 
all’intervento di sterilizzazione con spese a carico dei Comuni proprietari dei cani;

Richiamata la propria precedente delibera n. 26 del 18/3/2015 che ha previsto, tra l'altro, il 
mantenimento  del  rapporto  di  collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Sanità  Pubblica  della 
Azienda Usl di Bologna, per l'assistenza ed il controllo della popolazione felina e canina randagia 
fino al 2019;
Visto il  testo  della  Convenzione  tra  il  Dipartimento  di  Sanità’ Pubblica  dell’Azienda  Usl  di 
Bologna e il Comune di Zola Predosa per l’assistenza ed il controllo della popolazione felina e 
canina randagia - anno 2016 –, acquisito al protocollo n. 3797/2016 il 15/02/2016, allegato sotto 
la lettera A) alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale, che disciplina 
la collaborazione tra le Parti;
Richiamata la legge regionale 07/4/2000 n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della 
popolazione canina e felina”;
Considerato che nulla osta al prosieguo del rapporto con il Dipartimento di Sanità Pubblica-USL 
Bologna  che   garantisce,  anche  per  l'anno  in  corso,  la  collaborazione  per  le  prestazioni  in 
oggetto,  in  coerenza   con  la  precedente  deliberazione  n.  26/2015,  attualizzando  perciò  lo 
schema di convenzione;
Considerato che la spesa relativa all’atto in oggetto è quantificabile in € 1.590,83, da rivalutare 
in base all’indice ISTAT FOI 2015, maggiorata del valore dell’IVA al 22% e che si provvederà con 
successivo atto al relativo impegno;
Richiamato l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 79  del vigente Statuto Comunale  
che conferiscono ai Dirigenti la competenza per la stipula dei contratti; 
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore  competente per 
materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18  
agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa,

1) di approvare lo schema Convenzione tra il Dipartimento di Sanità’ Pubblica dell’Azienda 
Usl  di  Bologna  e  il  Comune  di  Zola  Predosa  per  l’assistenza  ed  il  controllo  della 
popolazione felina e canina randagia - anno 2016 –, acquisito al protocollo n. 3797/2016 il 
15/02/2016,  allegato  sotto  la  lettera  A)  alla  presente  deliberazione  come  sua  parte 
integrante e sostanziale;

2) di  demandare  al  Direttore  d'Area  Competente  la  sottoscrizione  della  convenzione 
regolante il rapporto per l'annualità corrente;

3) di  dare atto che l'impegno di  spesa relativo  al  presente disposto formerà oggetto  di 
successivo provvedimento del competente Direttore d'area o chi  per lui  in termini  di 
Statuto e Regolamento;
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4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. al  fine di dare attuazione,  
senza ulteriori indugi, ai suoi contenuti.>> 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale, 

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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Il Responsabile Area3 - Gestione del Territorio 

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA,  04/03/2016     Il Responsabile
F.to LORRAI MAURO 

 (sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere di non 
rilevanza contabile.  

ZOLA PREDOSA, 08/03/2016    Il Responsabile

F.to SANTI MANUELA

(sottoscrizione digitale)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

  IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Stefano Fiorini F.to Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 18.03.2016   per quindici giorni 
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA, 17.03.2016    

   IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4°,  Dlgs.  267/2000  e 
ss.mm.ii.

Divenuta esecutiva il 28.03.2016  ai sensi dell'art 134, comma 3°, del Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ZOLA PREDOSA, 29.03.2016   

IL SEGRETARIO GENERALE
  Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo
Zola Predosa,  17/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
     Dott.ssa Daniela Olivi

                                                          

  Il Segretario generale                                                                                            Il Sindaco
    Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                          Stefano Fiorini
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