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Deliberazione n° 9    Adunanza del 01/03/2019  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
OGGETTO: PROROGA CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANTEN IMENTO E 

CUSTODIA CANI RANDAGI – VALIDITA’ DAL 01.03.2019 AL  31.12.2019 - 
 
  

 
L'anno duemiladiciannove, addì  uno del mese di Marzo  alle ore 15:00, presso la sala consiliare, 
previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, sono stati 
convocati a seduta per oggi gli assessori. 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
ZANINI ANGIOLINO Sindaco SI 

PEDRACINI PAOLINA Assessore SI 
BERGAMASCHI MASSIMILIANO Assessore NO 

 
PRESENTI: 2                    ASSENTI: 1  

 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra    Caporale Dott.ssa Mariateresa  la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Angiolino Zanini  in qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: PROROGA CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANTE NIMENTO E 
CUSTODIA CANI RANDAGI – VALIDITA’ DAL 01.03.2019 AL  31.12.2019 - 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 Ravvisata la necessità di raccogliere nell'ambito del territorio comunale gli animali vaganti al fine 
di tutelare l'incolumità degli stessi e della popolazione e al fine di prevenire lo svilupparsi del 
fenomeno del randagismo sul territorio comunale; 
 
Viste la L.r. n. 281/91 (legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo) e la L.R. 
n. 34/93 (tutela e controllo degli animali da affezione); 
 
Vista, in particolare la L.r. n. 18/2004 secondo cui i cani vaganti senza proprietario si considerano 
di proprietà del comune in cui è avvenuto il ritrovamento; 
 
Viste: 

- la L.R. n. 33 del 30.12.2009 “testo u8nico delle Leggi Regionali in materia di Sanità”, 
- la Legge 189/2004 in materia di “disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli 

animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non 
autorizzate”; 

- il Regolamento Regionale n. 2 del 5.5.2008 di attuazione della L.R. n. 16 del 20.07.2006 
“lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione; 

 
Considerato che il Comune di Scandolara Ripa d’Oglio è sprovvisto di rifugio sanitario e rifugio 
per il ricovero dei cani e per la custodia e il mantenimento dei cani randagi, per cui è necessario 
individuare il soggetto a cui affidare tali servizi; 
 
Richiamata la delibera G.C. n. 15 del 04.08.2017 con la quale veniva approvato lo schema di 
contratto per il servizio di mantenimento cani randagi con Cascina Carlotti codice fiscale 
CRLFLV57R01C118C di Gottolengo (Bs) denominata “Canile”, con scadenza fino a tutto il 
28.02.2019; 
 
Dato atto che questa Amministrazione, dopo avere verificato le condizioni praticate dai canili del 
circondario, intende ancora avvalersi per tale attività della Cascina Carlotti codice fiscale 
CRLFLV57R01C118C di Gottolengo (Bs) denominata “Canile”, in quanto il servizio è sempre 
stato svolto con efficienza e serietà, senza dare adito a problemi; 
 
Evidenziato che per la prosecuzione del servizio in argomento Cascina Carlotti di Gottolengo (Bs) 
intende mantenere le medesime modalità e costi come di seguito evidenziato: 
 

- per la cattura, la custodia sanitaria dei cani randagi, che comprende anche le condizioni 
offerte per altre attività che potrebbero sorgere in tale ambito, tipo il “canile rifugio”, la 
“raccolta e smaltimento spoglie mortali”, il “soccorso ad animali da affezione diversi dai 
canidi” al costo di € 0,40 + IVA di legge per numero di abitanti al 31 dicembre dell’anno 
precedente; 
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Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; 
 
Ritenuto pertanto di prorogare alla Cascina Carlotti di Gottolengo (Bs) il contratto di servizio per la 
custodia e mantenimento cani randagi per il periodo dal 01.03.2019 al 31.12.2019 alle condizioni 
sopra indicate; 
 
Visto: 

- il D.Lgs. n.267/2000 e smi, 
- Il regolamento di contabilità vigente; 
- Lo Statuto Comunale; 

 
Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e smi, i pareri favorevoli espressi 
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e dal Responsabile 
finanziario per la regolarità contabile; 
 
Con Voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di prorogare il contratto tra il Comune di Scandolara Ripa d’Oglio e il Canile “Cascina 
Carlotti Fulvio” codice fiscale CRLFLV57R01C118C di Gottolengo (Bs)“per i servizi di 
cattura e custodia cani randagi per il periodo 01.03.2019 – 31.12.2019,  

2. di dare atto che il Comune riconoscerà una quota pari ad euro 0,40 + IVA di legge per 
numero di abitanti al 31 dicembre dell’anno precedente; 

3. di dare atto che il Responsabile del servizio provvederà ad assumere ogni atto conseguente 
alla presente deliberazione, e relativo impegno di spesa; 
 

 
Successivamente  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- All’unanimità dei voti, palesemente espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA  
 

- Vista l’urgenza; 
 
- Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DELIBERA  
 

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione 
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Allegato alla deliberazione di  Giunta Comunale N. 9 del 01/03/2019   
 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI 
 

Oggetto : PROROGA CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANT ENIMENTO E 
CUSTODIA CANI RANDAGI – VALIDITA’ DAL 01.03.2019 AL  
31.12.2019 -  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  01/03/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa). 
 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  01/03/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Carrara rag. Morena  
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  
 
 

Il Sindaco  
F.to Angiolino Zanini  

Il Segretario Comunale  
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
x ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Scandolara Ripa D’Oglio,   19.03.2019      
 Il Segretario Comunale  
 F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
x       è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
Scandolara Ripa D’Oglio,     19.03.2019   Il Segretario Comunale   

Caporale Dott.ssa Mariateresa   
 
 

Copia conforme all'originale, 
in carta libera per uso 
amministrativo   

  

Scandolara Ripa d'Oglio,      Il Segretario Comunale     
 19/03/2019      Caporale Dott.ssa Mariateresa     

 
  
 


