COPIA
DELIBERAZIONE N. 44
del 19/05/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ADESIONE ALLA "GIORNATA DEL MICROCHIP" ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE OIPA.

L'anno duemilaquindici, addì diciannove del mese di Maggio alle ore 11:00 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
l'Amministrazione Comunale ha costruito un'area di sgambamento y cani in via
dell'artigianato, a disposizione della cittadinanza curandone la gestione e manutenzione;
che è stata sottoscritta la Convenzione reg. n° 308 del 28/10/2014, con l'associazione
OIPA come da Delibera di Giunta Comunale n° 92 del 23/09/2014 "Servizio di vigilanza
sul rispetto della norma generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa
del patrimonio zootecnico. Affidamento e approvazione schema di Convenzione
all'organizzazione 0.1. P.A";

VISTA la particolare attenzione che L'Amministrazione comunale presta al benessere degli
animali testimoniata dall'adozione del Regolamento per il benessere degli animali' adottato con
delibra della Giunta Comunale n° 24 del 29/07/2014;
VISTA la proposta di iniziativa denominata "GIORNATA DEL MICROCHIP" inoltrata a questo
Comune dalla Si.ra ERICA OCCHIELLO, delegata Provinciale OIPA per Ferrara e provincia, in
data 20/04/2015 assunta al P.G. con n° 6731 del 13/05/2015, le cui finalità sono quelle di
sensibilizzare la cittadinanza all'uso del microchip e alla conoscenza del Regolamento comunale
sul benessere degli animale del Comune di Vigarano Mainarda, comunicando di prevedere una
spesa massima per l'iniziativa di Euro 500,00 ;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 88 del 28.11.1990 (CORECO prot. n. 34.138 del 19.12.1990) e
successive modificazioni ed integrazioni, regolamentanti l'erogazione di contributi e sovvenzioni ai
sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che la concessione del suddetto contributo possa rientrare nelle specifiche di cui
all'art. 2 lett. d) ed e) del Regolamento Comunale sopra indicato;
VISTA la L. 190/2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 di questa Amministrazione
Comunale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 24.01.2014;
RITENUTO di dare mandato al Capo Settore Tecnico di procedere all'erogazione, per l'iniziativa di
cui trattasi a seguito di rendicontazione per le spese effettivamente sostenute, fino ad un massimo
di Euro 500,00 a seguito di apposita richiesta e rendicontazione;
AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA

1. Di aderire all'iniziativa denominata "Giornata del Microchip" , che si terrà il giorno 23
maggio 2015 presso l'area di sgambamento cani di via dell'Artigianato a Vigarano
Mainarda per le motivazioni in premessa esposte, la cui realizzazione sarà a cura
dell'associazione O.I.P.A. delegazione per Ferrara e Provincia;

1. DI erogare, per i motivi in premessa esposti, un contributo economico di complessive e
massime Euro 500,00 , da liquidare con successivo atto ed a seguito di rendicontazione
dettagliata.

2. DI dare atto che per tale assegnazione sono stati considerati e rispettati i criteri previsti
dall'art. 2 lett. d) ed e) del regolamento per l'erogazione di contributi, già citato in premessa.
3. DI dare atto che al relativo impegno di spesa e liquidazione provvederà con successivo
atto il Responsabile del Settore Tecnico preposto secondo quanto indicato nel presente
atto deliberativo.
4. DI dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto e ne fanno parte
integrante e sostanziale.
Con separata votazione palese, ed esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma — del D.Lgs
n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.
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DELIBERAZIONE N° ett

DEL

113 Nhe 201S

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanérvi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)
Addì

►

5 iik5. 2011
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F AS9Igtérfl(M !°.1.#3 1A

F.to FERRANTE ARCO

Copia conforme gli'prigjrAg
Addì

Il Capo Set e • reteria

2 5 -PIA--kk ZU 13

MARCO FE',

►

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

i2 5 _MAG.. 2015

è stata comunicata con elenco
del
contestualmente
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

