CITTA’ DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

Deliberazione Originale della Giunta Comunale
Deliberazione N. 107

Seduta del 24.03.2015

OGGETTO: “Formazione e Tenuta Elenco Referenti colonie feline”.
L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro
del mese di marzo alle ore 11,45, in Vittoria e nell’Ufficio comunale,
in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:

BILANCIO 2015
INT. ____ ______________
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE

CAP. ___ ______________

PRESENTI

ASSENTI

x

MOVIMENTO CONTABILE

SINDACO:

Avv. Giuseppe NICOSIA
x

VICE SINDACO:

Stanz. di Bilancio

€. ___________

Storni e variaz. al Bilancio

€____________

Stanz. Assestato

€. ___________

Imp. di spesa assunti

€.____________

Disponibilità

€. ____________

Impegno del presente atto

€.

Disponibilità residua

€. ____________

__________

Geom. Filippo CAVALLO
x

ASS.RE:

Sig. Arturo DI MODICA

ASS.RE:

Prof. Gaetano BONETTA

x
x
ASS.RE:

Dott. Vincenzo CILIA

ASS.RE:

Dott.ssa Lisa PISANI

x
x
ASS.RE:

Dott. Francesco CANNIZZO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

con l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Paolo Reitano
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA
-

VISTO l’Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l’art.186;
VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
VISTO il D.L.vo n.267/2000;
Vista la seguente proposta;

Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa
Vittoria, 16.03.2015.......
f.to

Il Dirigente
Arch. Roberto Cosentino

Parere Regolarità Contabile
VISTA la proposta di Deliberazione
ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._______________

è imputata al _________________________

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indirettsulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
Vittoria, …................

Il Dirigente

Spazio riservato al Segretario Generale
Vittoria, ….................

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E GESTIONE
ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE
Premesso che la Regione Siciliana, ha disciplinato con L.R. n. 15/2000 l’istituzione dell’anagrafe
canina e le norme per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo;
Visto il Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007 n. 7 con il quale sono state stabilite le norme
applicative della legge suddetta ed, in particolare, l’art. 2 che prevede la facoltà dei Comuni di
stipulare apposite convenzioni con le associazioni iscritte all’albo regionale per il censimento e la
gestione delle colonie feline in stato di libertà e l’art. 6 che prevede, per contenere il randagismo, la
stipula di protocolli di intesa fra Comuni – ASP e associazioni animaliste ai fini della sterilizzazione
dei cani vaganti e delle colonie feline;
Atteso che, ai fini del contenimento delle spese in materia di randagismo e nelle more di eventuali
stipule delle predette intese e convenzioni con enti ed associazioni è intendimento di questa
Amministrazione avviare una campagna di sensibilizzazione per favorire e migliorare la qualità di vita
dei gatti randagi;
Rilevato che sono già pervenute verbalmente diverse richieste di partecipazione alle attività censuarie
da parte delle associazioni animaliste e che, pertanto, si rende opportuna la formazione di un apposito

Elenco o Albo dei Referenti delle colonie feline individuate nel territorio comunale e la relativa
disciplina per la sua formale istituzione;
Ritenuto che la formazione del suddetto Elenco dei Referenti delle colonie feline possa avvenire
previa pubblicazione di apposito avviso sui seguenti mezzi: albo pretorio, sito internet istituzionale e a
mezzo stampa;
Ritenuto, inoltre, che il predetto avviso debba riportare le seguenti indicazioni: l’indicazione del sito
internet dell’amministrazione dove è possibile scaricare lo schema della domanda di iscrizione;
dichiarazioni sulla partecipazione o meno ad associazioni animaliste; indirizzo al quale deve essere
inoltrata la domanda di iscrizione da parte degli interessati; responsabile del procedimento e l’ufficio
presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione o la stessa
domanda di iscrizione;
Tenuto conto che ai Referenti che presentano la domanda di iscrizione viene data comunicazione,
entro 30 gg, dell’avvenuta inclusione nell’Elenco e del relativo numero e che l’ordine di iscrizione è
dato dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di
protocollo;
Rilevato che è fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di procedere a verifiche d’ufficio o tramite
i servizi veterinari dell’Azienda ASP sulla veridicità delle dichiarazioni presentate;
Considerato l’opportunità di disporre la cancellazione dall’Elenco nei seguenti casi: sopravvenuta
carenza dei requisiti; accertata carenza dei requisiti in occasione di verifica; accertata grave negligenza
del referente; la cancellazione su richiesta dell’interessato.

Ritenuto di dovere provvedere in merito;
Tutto ciò premesso, visto e considerato;
Viste le leggi in vigore;

P R O P O NE

1. Approvare la istituzione dell’Elenco dei Referenti delle colonie feline del territorio
comunale;
2.

Approvare le modalità di formazione dell’Elenco come delineate nella premessa del
presente provvedimento e gli schemi che qui si allegano;

3. Incaricare della tenuta del suddetto Elenco il Servizio V-Ecologia e Tutela Ambientale;
4. Dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa.

Il Funzionario
f.to Dr.ssa Cristina Prinzivalli

Il Dirigente
f.to Arch. Roberto Cosentino

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta;
Visto L’OREL in vigore;
Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge;
DELIBERA
Approvare quanto sopra esposto sia nella parte narrativa che dispositiva;
Con successiva unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata d’immediata
esecuzione, ai sensi dell’art.12, comma 2, della L.R. n.44/91.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.
IL V. SINDACO
f.to Geom. F. Cavallo
L’ASSESSORE ANZIANO
f.to dott. V. Cilia

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
Dott. Paolo Reitano

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..
Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione viene/sarà affissa e pubblicata all’Albo Pretorio dal
registrata al n.
Reg. pubblicazioni

29.03.2015 al 12.04.2015

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………
IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to
....................................................................................................................................................................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° ………………..
Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all’Albo Pretorio dal
e che sono / non sono pervenuti reclami.

29.03.2015 al 12.04.2015

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………
IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to
....................................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data

per:

Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91;
Dichiarazione di immediata esecuzione ai sensi dell’art.12 L.R. n.44/91;

Vittoria, lì………………………

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

....................................................................................................................................................................................................
Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li..................................

IL Funzionario Delegato

