
     

 
COPIA 

 

 
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    14 
OGGETTO : AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  CATTURA  CANI RANDAGI - APPROVAZIONE 
CONVENZIONE CON DITTA RIFUGIO DEL ROERO - PROVVEDIM ENTI. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  diciannove, del mese di  febbraio, alle ore  19,00,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione 
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
24/03/2015 
Al   8/04/2015 
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Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

 
Favorevole 

Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267 
 

Il Resp di Ragioneria 
 

Il resp. Serv. Tecnico 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 
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Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la delibera della G.C. n. 96 del 12/11/2009 avente  per 
oggetto: “Affidamento servizio di cattura cani rand agi – Approvazione 
convenzione con ditta Rifugio del Roero - Provvedim enti”; 
 

EVIDENZIATO che occorre provvedere al rinnovo della convenzion e per 
tale servizio e che “il Rifugio del Roero” è dispos to al rinnovo della 
convenzione stessa con una riduzione del 5% sull’im ponibile di ogni anno; 
 

VISTO l’art.4 della Legge 14/08/1991 n. 281 come modific ato, da 
ultimo, dalla Legge 24/12/2007 n.244 (Legge Finanzi aria 2008) con la 
quale è previsto che “i Comuni, singoli o associati , e le Comunità 
Montane provvedono a gestire i canili e gattili san itari direttamente o 
tramite convenzione con le associazioni animaliste e zoofile o con 
soggetti privati che garantiscano la presenza nella  struttura di 
volontari delle associazioni animaliste e zoofile p reposti alla gestione 
delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei g atti”; 
 

VISTO il testo della Convenzione da stipulare con il Rif ugio del 
Roero; 
 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla sua approvazione a l fine 
di non privare questo Comune di un servizio estrema mente indispensabile, 
necessario e rispondente al rispetto dell’igiene e della incolumità della 
persona; 
 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comun ale ai 
sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/200 0 n.267; 
 

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare la convenzione, formata da un artic olo unico, che si 
allega al presente atto deliberativo per formarne p arte integrante e 
sostanziale (allegato 1); 
 
2. Di dare atto che la convenzione tiene conto dell ’offerta della ditta 
“Rifugio del Roero”; 
 
3. Di dare atto che la spesa relativa all’approvazi one della presente 
convenzione sarà prevista nel bilancio di prevision e 2015; 
 
4. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urg enza, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° 
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con vot i tutti favorevoli 
espressi separatamente. 



     

 

 

 
 
ALLEGATO 1 

CONVENZIONE 
TRA IL COMUNE DI SOMMARIVA PERNO E IL RIFUGIO DEL ROERO 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, PER IL SERVIZIO DI CATTURA, 
CUSTODIA, E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI E PER IL SERVIZIO DI 

CANILE SANITARIO 
 

 SI CONVIENE E SI STIPULA LA CONVENZIONE 
 

Il “Rifugio  del  Roero”   –  Associazione  Sportiv a  Dilettantistica  – 
Rappresentata dal Sig. Roggero Giovanni, si impegne rà: 

ARTICOLO UNICO 
1.Il Comune di Sommariva Perno affiderà al Rifugio del Roero 
Associazione Sportiva Dilettantistica, il servizio di cattura, 
osservazione sanitaria, custodia e mantenimento dei  cani randagi, al 
fine di ottemperare a quanto richiesto dalla normat iva vigente in 
materia di animali da affezione e prevenzione del r andagismo. A tale 
proposito il Rifugio del Roero Associazione Sportiv a Dilettantistica 
dovrà attenersi a quanto stabilito dalla Legge Regi onale n. 34 del 
26/07/1993 e dal Regolamento di esecuzione approvat o D.P.G.R. n. 4359 
del 11/11/1993. 
2.Il servizio comprende: 

a)  La cattura, da effettuare a seguito di segnalazione  da parte di 
personale dipendente del Comune o Amministratori pu bblici, in 
qualsiasi ora e giorno dell’anno, da comunicarsi a mezzo 
telefono o fax, cattura che deve avvenire con metod i e 
attrezzature che non comportino sofferenza per gli animali e 
prevengano eventuali rischi per la salute pubblica;  

b)  Il trasporto presso il Canile Sanitario; 
c)  La permanenza, presso il Canile Sanitario, che di n orma ha 

durata di 10 giorni, e il successivo trasferimento presso il 
Rifugio del Roero Associazione Sportiva Dilettantis tica. 

3.Il servizio, comprende inoltre le operazioni di r icovero, la cura 
degli animali ammalati, i trattamenti profilattici periodici, la 
conclusione dei trattamenti terapeutici e profilatt ici avviati in sede 
di Canile Sanitario, le eventuali operazioni di aff idamento ai privati 
e di eventuale riconsegna al legittimo proprietario , previo pagamento 
per la cattura, la detenzione e le spese veterinari e. 
4.Il Rifugio del Roero Associazione Sportiva Dilett antistica garantirà 
la presenza, seppure non continuativa nella struttu ra, mediante 
accesso di volontari delle Associazioni Animaliste e Zoofile preposti 
alla gestione delle adozioni e degli affidamenti di  cani. 
5. La presente convenzione avrà la durata di anni 2  (dall’anno 2015 
all’anno 2016) nei quali, il Comune di Sommariva Pe rno dovrà 
corrispondere al Rifugio del Roero Associazione Spo rtiva 
Dilettantistica, la cifra di Euro 5.000,00 + IVA co n uno sconto del 5% 
rispetto a quanto pagato sinora all’anno, indiffere ntemente dal numero 
dei cani randagi, presenti e futuri durante tutto i l periodo della 
convenzione, nel Comune di Sommariva Perno. Il paga mento si effettuerà 
bimestralmente entro il mese dal rilascio della fat tura. 
6.La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, con 
oneri a carico di chi richiederà la registrazione. 

 



     

 



     

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


