UNIONE DEI COMUNI

“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLO”
(Bivona

—

Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA DELL’UNIONE

N.° 0 5
DATA

OGGETTO: Assegnazione risorse servizio randagismo.

l‘" “40%

L‘anno duemilaventi addì [) i EGI
alle ore {03 3 0
del mese di É'fﬂflfl} | 0 nella
sede dell’Unione dei Comuni sita in Cianciana, Via Ariosto n° 2 in seguito a regolare convocazione
ai sensi dell'art. 48 della L.R.lS/3/63, n. 16 si è riunita la Giunta dell’Unione con l'intervento dei
sigg:
n.
ord.
1

2
3

4

Cognome e nome

Carica rivestita

,

Cinà Milko
Martorana Francesco
Cacciatore Francesco
Commissario Prefettizio

Presidente
Membro
Membro
Membro

Presente

Assente

)(
X
)(

'

Presenti n. ?)

X
Assenti n/l

Presiede il Presidente Dott. Milko Cinà.
Partecipa il Segretario dell’Unione Dtt.ssa Cristina Pecoraro.
Il Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto speciﬁcato.

i

Preliminarmente il Presidente fa dare lettura della seguente proposta di deliberazione
predisposta dall’ufﬁcio responsabile su iniziativa dell’àrnministrazione, sulla quale sono stati
espressi i pareri previsti dalla LR. 48/91, avente ad oggetto “Assegnazione risorse servizio
randagismo ”

Premesso che:

-l‘Unione dei Comuni ‘“Platani-Quisquina-Magazzolo” gestisce il servizio randagismo & seguito del
conferimento di detto servizio da parte dei Comuni aderenti;
-I’Unione ha stipulato in data 07.03.2017 apposita convenzione con il canile rifugio “La casa del
cane” di Adriano e Angelo Giambrone con sede in Cammarata;
-che, oggi, gli accordi a suo tempo sottoscritti tra questo Ente e la società afﬁdataria del servizio
risultano efﬁcaci solo per la custodia e mantenimento dei cuccioli nati all’interno del canile e che
per norma non possono essere rimessi in libertà, bensì possono essere soltanto adottati;
—che pertanto, è necessario ed urgente dare continuità al servizio e provvedere alla stipula di una
nuova convenzione per la cattura, custodia temporanea ed a lungo termine, cura e mantenimento dei
cani vaganti e/o catturati.
Considerato che i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione hanno evidenziato più volte'serie
situazioni di pericolo stante l’elevato numero di randagi avvistati e presenti nel territorio.
Visto il bilancio di previsione esercizio corrente in corso di adozione.
Visto l’art. 163 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Visto il Regolamento di contabilità.
Visto lo Statuto dell’Unione.
Vista la LR. n. 30/2000.
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001
Per tutto quanto sopra premesso e motivato

PROPONE
Di assegnare al'Dirigente f.f. del III e IV settore dell’Unione la somma di € 10.000,00 con
prenotazione della spesa al capitolo 1090301 del bilancio corrente esercizio in corso di
compilazione.
Di incaricare, altresì, il Dirigente del settore competente a predisporre gli atti necessari per
garantire la continuità del servizio.
Di dichiarare il presente provvedimento i
d@tamente esecutivo.
UAI/Ù

IL P

IDENT

L A G I U N T A DELL’UNIONE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, munita dei pareri previsti dalla Lr. 48/91;
Riconosciuta l’opportunità e la necessità del provvedimento;
Visto l'art.]5 L.R.n.44/91, come modiﬁcato dalla L.R.n.23 del 5/7/97, art.4, 2° comma, nonché,
l'art. 12 titolo II° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n.30;
Con voti unanimi espressi nella forma palese per alzata di mano e previa proclamazione del
Presidente,

.
»

Delibera

Di approvare la superiore proposta di delit'iera che della presente costituisce parte integrante e
sostanziale.

********
Foglio dei pareri espressi ai sensi dell’art. 53 Legge n. 142/90 nel testo recepito dalla L.R. in. 48/91
come modiﬁcato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, facente parte integrante della
proposta/atto.

-

In ordine alla regolarità tecnica

Favorevole

In ordine alla regolarità contabile,

Favorevole

'me parere

,.

%

esprime pare?é

//

s ONSABILE DEL s

TORE FINANZIARIO

Per quanto riguarda la regolarità%lftàbile e l’attestazione della copertura ﬁnanziaria ai sensi
dell’art. 55 della Legge n. 142/90, recepita dalla LR. n. 48/91, si esprime parere
deve essere
e che la spesa di €
imputata all’intervento 11.
del
bilancio
Impegno
n.
cap.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario dell Unione;
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell Albo Pretorio
CERT1F ICA
Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell‘art. 11 della 1. r. 3/12/1991 n.44e stata
giorno festivo successivo
pubblicata med1ante afﬁssione all‘ Albo Pretorio il
alla data dell‘atto e per 15 giorni.
Cianciana li
Il Segretario dell’Unione

Dichiarata immediatamente esecutiva
Art. 12, comma 2°, L.R. 44/91

Divenuta esecutiva per decorrenza
termini ai sensi dell7art. 12, 1° e
LR. n. 44/91.
Cianciana, 11
IL SEGRETARIO
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