
COMUNE DI SAI{TA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMANALE

N.171 del 31/12/2019

oGGETTo:Serviziodicattura,mantenimento,sleri1izzazione@
Ditta Ciupei Andreea. - Prelevamento dal Fondo di Riserva.

L'anno duemiladicìsnnove, il giorno trentuno, drl *"r@
nella casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale I'interventocon dei !)rggj

Presente

-- SISindaco VALENTI Froncesco

Assessore ABRUZZO Giacomo SI

Assessore MARINO Maurizio SI

Assessore RABITO Filippo

SCARPINATA Rosa

NO

Assessore SI

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti

Parlecipa il Segretario Comunale Dott. sss Antonina Ferroro

Il Presidente, constatata la legolità, tlichiara aperlu la seduta etl invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto speciJicato.



11 Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,
predisposta dail'Ufhcio responsabile su iniziativa dell'A.C', su1la quale sono

' stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge

Regionale n.30 del 2311212000.

Successivamente invita la Giunta alla traltazione dell'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti

dall'ar1. 1, comma 1o iettera i della L.R.48/91 come modificato dall'art.1-2

delÌa L.R. 3012000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta

permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, peftanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema

predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'ar1.12 L.R. n.44191,1o comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi ne1la forma palese;

DELIBERA
1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di

cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale de1la presente

deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e

previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai

sensi dell'arl.12,2o comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di prowedere

in merito.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Iniziativa della proposta: Il Sindaco

. Ai sensi dell'art.l2.della L. R. n.30 del23112/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti
paren:

r) per quanto conceme

LÌ lì,t t!i,, 'r:rr-, s "-11!; É i: +

f
la regolarità tecnica si esprime parere favorevole;

Il Responsabile del.Setto igilanza
Luigi Milano

Il Responsabile del Finanziario
Dott.sa Francesca ina Russo

2»er quanto conceme la regolarità contabile si esprime:
KJ parere favorevole;

E parere non doluto in quanto atto privo di rilevanza contabile;

Lì

OGGETTO: Servizio di cattura, mantenimento, sterilizzazione e microchip
dei cani, alla Ditta Ciupei Andreea.- Prelevamento dal Fondo di riserva.



PROPOSTA

PREMESSO CHE: Il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, con
ordinanza del 1610112009, riafferma la competenza dei Comuni in materia di randagismo con
particolare riferimento a[[e responsabilità dei Sindaci sui cani randagi che insistono nel tenitorio
di competenza;

VISTO il Decreto Assessoriale del l3ll2/2007 n.028251 Servizio 3' IRVi2007, con il quale
sono state emanate delle linee guida riguardanti le competenze di ciascuna figura istituzionale
che dovrà garantire il controllo del randagismo nel territorio della Regione Siciliana;

TENUTO CONTO che tra Ie varie competenze, i Comuni dovranno assicurare quanto
previsto dalle lettere "b" del Decreto sopra riportato e precisamente: provvedere alla cattura dei
cani vaganti o al prelievo dei cani incidentati feriti o malati, nel territorio di competenza ;

CHE il Sindaco sulla base del dettato della L.R. n. 15 det 03i07/2000, mette in atto tutte le
strategie necessarie per fronteggiare il problema dei cani vaganti in ambito urbano e rurale,
prolwedendo direttamente o in convenzione alla cattura degli stessi, al ricovero e al
mantenimento presso appositi ricoveri I

CONSIDERATO che il Comune di Santa Margherita di Belice non ha una convenzione per
l'affrdamento del servizio di cattura, custodia, mantenimento, slerllizzazione, identificazione
all'anagrafe dei cani randagi in tutto il territorio Comunale;

CONSIDERATO che il Sindaco ha emesso le seguenti Ordinanze:

Ord. n. 50 del l2107/2017. Ord. n. 09 del 20102/2018, Ord. n. 22 del 2910-3/2018, Ord. n.24
del 10/04/2018. Ord. n. 25 del 13104/2018, Ord. n. 66 del 10/08/2018, Ord.n.80 del
22110/201s.Ord. n.84 det l5/lr/2018. Ord. n.85 dcl 19/11/2018, Ord. n.103 dcl 2411212018.
Ord. n.27 del 26103/2019, Ord. n.29 del 29103/2019. Ord. n.32 del l5/04/2019.Ord. n.55 del
31/05/2019, Oril. n.56 del 03/06/2019, Ord. n.57 del t2l0612019. Ord. n.58 dèl 12i06/2019.
Ord. n.66 del 26106/2019, Ord. n. 67 del 01/07/2019. Ord. n.69 del 03107/2019, Ord. n.83 del
12108/2019. Ord. n.84 clcl 14/08/2019. Ord. n.86 del 20108/2019, Ord. n.87 del 23108/2019,
Ord. n.88 del 24l08i2019. Ord. n.93 del 26109/2019, Ord. n.108 del 22110/2019, Ord. n.111
del 11/11/2019, Ord. n.114 del l8/11/2019 ;

VISTA la nota di sollecito di pagamento servizio svolto, pervenuta in data 1011212019
assunta al n. di prot. gen. 28425, da parte della Ditta Ciupei Andreea, titolare di attività di
ricovero cani e servizio di accalappiacani, con sede in Santa Marglrerita di Belice in Contrada
Rosario, partita IVA 02450850843, per il servizio prestato di cattura, mantenìmento,
steilizzazione e microchippatura dei cani catturati nel territorio di Santa Margherita di Belice,
per il periodo che va dal 01/11/2018 al3011112019, con allegato prospetto riepilogativo e fattura
pro- forma, della situazione dei cani custoditi presso la struttura, per la complessiva somma di
€. 31.507,69 iva inclusa

VERIFICATO che il capitolo n.10960304 denominato: 'PREVENZIONE RANDAGISMO"
presenta la disponibilità di € 1.853,93, si rende necessario rimpinguare tale l'intervento
della somma di € 1 .966,25 effettuando il prelevamento dal capitolo n. 1 0l 8 1 101

denominato: 'fondo di Riserva", quale acconto della fattura pro- forma presentata dalla
ditta Ciupei Andreea, sopra richiamata;

RITENUTO di dover liquidare alla ditta Ciupei Andreea almeno un congruo acconto sulla

somma dovuta, corne indicata dalla fattura pro fonna pervenuta in data \011212019 n.prot. gen.



28425, mediante impinguamento del capitolo n. 10960304 denominato ,,PREVENZIONE
RANDAGISMO ,,attraverso prelevamento di analoga somma dal capitolo 10181101 ,, Fondo di
Riserva,,

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;

VISTO il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti locali,
G.U.R.S. SO n.20 /2008;

VISTA la Legge Regionale r.44/1991 art. 12 co. l) e 2);

VISTO l'art. 12 1' e2" comma della L.R. n.44l91;

I

PROPONE

per i motivi di cui in premessa evidenziati ed in esecuzione:

1) Disporre I'impinguamento del capitolo n" 10960304/l denominato ,, Prevenzione
Randagismo" della somma di €. 7 .966,25 mediante prelevamento di analoga somma dal
capitolo n' 10181101/l denominato ,,Fondo di Riserva" per la successiva liquidazione del
servizio randagismo;

2) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi Legge Regionale n.44/1991
aa. 12 co. l) e 2.

,i



L'ASSESSORE ANZIANO SINDACO IL SEGRETARIO COMANALE
f.to: DotL Maurizio Marino f.to:Dott Francesco Valenti f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.
N.44l91, ò stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f,to: Dott. ssa Antonina Feraro

Copìa conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì

I L S E GRE TARI O C OIv{ A NAL E

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
I1 sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CERTIFICA
Che copia del1a presente deliberazione, ai sensi de11'ar1.11 della L.R. n.44191, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on-line, il giomo 0{.o t. }o»O e vi rimarrà affissa per giorni 15

consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì OB - o t- Zg l,lo

Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dslla Residenza Comunule, li

IL SEGRETARIO COMUNALE


