DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 241 DEL 16.11.2006
OGGETTO: Convenzione per la collaborazione nelle operazioni di incentivazione
all’applicazione del microchip da parte dei possessori di cani per il miglioramento
effettivo dell’anagrafe canina. Anno 2006
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art.4 della Legge regionale Veneto 28.12.1993 n° 60 “ Tutela
degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo “ prescrive che i cani debbano
essere identificati tramite tatuaggio o con altro sistema di identificazione riconosciuto;
CONSIDERATO che la Regione Veneto con Delibera n. 3682 del 13.10.1998 ha
individuato le caratteristiche tecniche dei microchip e dei lettori adeguate
all’identificazione dei cani iscritti all’anagrafe canina di cui all’art. 3 della citata L.R.
Veneto 28.12.1993 n° 60;
VISTA la nota prot. n° 29594/50.03.60 del 23.06.2003 pervenuta tramite l’A.N.C.I.
Veneto, con la quale il Dirigente Regionale dei Servizi Veterinari Dott. Vincenzi,
sollecitava ciascun Comune del Veneto a dotarsi di uno o più “lettori” (o trasceiver) e di
microchip per identificare rapidamente il proprietario dell’animale catturato e ridurre
conseguentemente il fenomeno del randagismo e le risorse finanziarie per fronteggiarlo;
CONSIDERATO che le motivazioni esposte nella nota del Dirigente Regionale
sono meritevoli di accoglimento e che quindi il Comune di Zevio si è dotato di un
“lettore” per microchip;
VISTO che il Comune di Zevio per il mantenimento dei cani presso il canile
autorizzato spende annualmente circa 10.000,00 € e che con l’applicazione del microchip
senz’altro ridurrà i costi per detto servizio;
VISTA la Convenzione rep. 3637 stipulata tra il Comune di Zevio e l’Azienda
Socio Sanitaria n° 21 di Legnago in data 25.05.2004 avente ad oggetto: “Convenzione
per la collaborazione nelle operazioni di incentivazione all’applicazione del
microchip da parte dei possessori di cani per il miglioramento effettivo dell’anagrafe
canina in conformità alla Legge Regione Veneto n. 60/1993 – Tutela degli animali
d’affezione e prevenzione del randagismo – Anno 2004” con la quale si è avviato, per
l’anno 2004, un progetto per incentivare tutti i possessori di cani a registrare il proprio
animale mediante l’applicazione del microchip a cui hanno fornito appoggio “ esterno” i
due Veterinari liberi professionisti, dottori Mosele e Todeschini, con studio in Zevio,
disponendo la normativa sull’applicazione del microchip la libertà di scelta da parte del
possessore del cane tra struttura pubblica e struttura privata;
VISTO che con Convenzione Rep. 3797 del 22.06.2005 stipulata tra il Comune di
Zevio ed i veterinari liberi professionisti con studio in Zevio, dottori Mosele e Todeschini
il progetto per incentivare tutti i possessori di cani a registrare il proprio animale mediante
l’applicazione del microchip è continuato anche per l’anno 2005 e senz’altro ridurrà i costi
per detto servizio;

PRESO ATTO della disponibilità a continuare nell’iniziativa ( solo nei locali dei
rispettivi ambulatori ) espressa dai due Veterinari liberi professionisti con studio in Zevio,
dottori Mosele e Todeschini, rispettivamamente con note del 18.05.2006 prot. n. 9991 e
del 05.06.2006 prot. n. 9989 e ritenuto opportuno che il Comune di Zevio stipuli, con i
soggetti di cui sopra, apposita Convenzione;

VISTO che con Deliberazione della Giunta n° 887 del 06.04.2004. la Regione
Veneto ha stabilito una tariffa unica regionale per tutto il Veneto per l’applicazione del
microchip pari ad Euro 13,00 a cui si deve aggiungere il previsto contributo integrativo
della Cassa di Previdenza (ENPAV) e l’IVA per le prestazioni rese dai veterinari liberi
professionisti;
CONSIDERATO che per incentivare i possessori di cani a microchipparli il
Comune di Zevio provvederà ad accollarsi l’onere delle iscrizioni, secondo la tariffa sopra
indicata ( pari a 15,91 € ) per ciascun possessore che adempie all’obbligo;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
APPROVARE lo schema di Convenzione avente titolo: “Convenzione per la
collaborazione nelle operazioni di incentivazione all’applicazione del microchip da parte
dei possessori di cani per il miglioramento effettivo dell’anagrafe canina in conformità alla
Legge Regione Veneto n. 60/1993 – Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del
randagismo – Anno 2006”, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale dello stesso;
AUTORIZZARE il Segretario Generale – Dirigente della Polizia Locale, alla
sottoscrizione della Convenzione, secondo lo schema approvato e allegato al presente
provvedimento;
DARE ATTO che le spese connesse all’onere derivante dal pagamento di 15,91 €
ad applicazione troveranno imputazione su un apposito capitolo che presenta idonea
disponibilità che sarà determinato con provvedimento ad hoc su quale verrà impegnata la
relativa spesa di 1.591,00 €, pari a n. 100 applicazioni;
TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai due Veterinari liberi
professionisti di Zevio, dottor Nicola Mosele con Studio in Via Primo Maggio n° 177 e
dottor Domenico Todeschini, con Studio in Piazza Marconi n° 4;
COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DICHIARARE il presente provvedimento, immediatamente eseguibile con
separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI ZEVIO

PROVINCIA DI VERONA

Rep. n.
CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLE OPERAZIONI DI
INCENTIVAZIONE ALL’APPLICAZIONE DEL MICROCHIP DA PARTE
DEI POSSESSORI DI CANI PER IL MIGLIORAMENTO EFFETTIVO
DELL’ANAGRAFE CANINA IN CONFORMITA’ ALLA LEGGE REGIONE
VENETO N. 60/1993 “ TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO” - ANNO 2006.
L’anno duemilasei, addì

xx del mese di

in Zevio (Vr), nella residenza

Municipale;
tra i Signori:
1. Dr. Donatella Favalezza, nata a ………. ( .. ) il ……… e domiciliata per la
carica presso il Comune di Zevio (Vr), la quale agisce in nome e per conto del
Comune di Zevio - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233, in qualità di
Segretario Generale e Dirigente del Settore Polizia Locale, autorizzato alla stipula
del presente atto con decreto del Sindaco n. 80 in data 02.01.2006 prot. n. 132
in attuazione alla deliberazione della Giunta Comunale n.

in data

ed

esecutiva ai

sensi di legge, che si intende qui interamente richiamata;
2. Dr. Nicola Mosele nato a Zevio (VR) il ………., in qualità di Veterinario Libero
Professionista con ambulatorio in Zevio Via …………… Codice Fiscale
…………… Partita I.V.A. ………………;
3. Dr. Domenico Todeschini nato a Verona (VR) il ………., in qualità di
Veterinario Libero Professionista con ambulatorio in Zevio ……………. Codice
Fiscale ………………… Partita I.V.A. ………………………

PRESO ATTO :
- che l’art.4 della Legge regionale Veneto 28.12.1993 n° 60 “ Tutela degli animali
d’affezione e prevenzione del randagismo “ prescrive che i cani debbano essere
identificati tramite tatuaggio o con altro sistema di identificazione riconosciuto;
- che la Regione Veneto con Delibera n° 887 del 06.04.2004 ha individuato le
caratteristiche tecniche dei microchip e dei lettori adeguate all’identificazione dei
cani iscritti all’anagrafe canina di cui all’art. 3 della citata L.R. Veneto 28.12.1993 n.
60;
- che la nota prot. n° 29594/50.03.60 del 23.06.2003 pervenuta tramite l’A.N.C.I.
Veneto , con la quale il Dirigente Regionale dei Servizi Veterinari Dott. Vincenzi ,
sollecitava ciascun Comune del Veneto a dotarsi di uno o più “lettori” (o trasceiver )
e di microchip per identificare rapidamente il proprietario dell’animale catturato e
ridurre conseguentemente il fenomeno del randagismo e le risorse finanziarie per
fronteggiarlo;
- che le motivazioni esposte nella nota del Dirigente Regionale sono meritevoli di
accoglimento e che quindi il Comune di Zevio si è dotato di un “lettore” per
microchip;
- che il Comune di Zevio per il mantenimento dei cani presso il canile autorizzato
spende annualmente circa 10.000,00 € e che con l’applicazione del microchip
senz’altro ridurrà i costi per detto servizio;
- che con Convenzione rep. 3637 stipulata tra il Comune di Zevio e l’Azienda Socio
Sanitaria n° 21 di Legnago in data 25.05.2004 avente ad oggetto: “Convenzione per
la collaborazione nelle operazioni di incentivazione all’applicazione del microchip da
parte dei possessori di cani per il miglioramento effettivo dell’anagrafe canina in
conformità alla Legge Regione Veneto n. 60/1993 – Tutela degli animali d’affezione

e prevenzione del randagismo – Anno 2004” si è avviato, per l’anno 2004, un
progetto per incentivare tutti i possessori di cani a registrare il proprio animale
mediante l’applicazione del microchip a cui hanno fornito appoggio “ esterno” i due
Veterinari liberi professionisti, dottori Mosele e Todeschini, con studio in Zevio,
disponendo la normativa sull’applicazione del microchip la libertà di scelta da parte
del possessore del cane tra struttura pubblica e struttura privata;
- che, con Convenzione Rep 3797 del 22.06.2005, stipulata tra il Comune di Zevio ed
i Veterinari liberi professionisti con studio in Zevio, dottori Mosele e Todeschini, il
progetto per incentivare tutti i possessori di cani a registrare il proprio animale
mediante l’applicazione del microchip, è continuato anche per l’anno 2005;
- della disponibilità a continuare nell’iniziativa ( solo nei locali dei rispettivi
ambulatori ) espressa dai due Veterinari liberi professionisti con studio in Zevio,
dottori Mosele e Todeschini, rispettivamamente con note del 18.05.2006 prot. n.
9991 e del 05.06.2006 prot. n. 9989 e ritenuto opportuno che il Comune di Zevio
stipuli, con i soggetti di cui sopra, apposita Convenzione;
- che con Deliberazione della Giunta n° 887 del 06.04.2004. la Regione Veneto ha
stabilito una tariffa unica regionale per tutto il Veneto per l’applicazione del
microchip pari ad Euro 13,00 a cui si deve aggiungere il previsto contributo
integrativo della Cassa di Previdenza (ENPAV) e l’IVA per le prestazioni rese dai
veterinari liberi professionisti;
- che per incentivare i possessori di cani a microchipparli il Comune di Zevio
provvederà ad accollarsi l’onere delle iscrizioni, secondo la tariffa sopra indicata
(pari a 15,91 € ) per ciascun possessore che adempie all’obbligo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.

in data

sensi di legge, si provvedeva a approvare la presente convenzione;-

, esecutiva ai

Tutto ciò premesso Tra il Comune di Zevio (Vr) come sopra rappresentato, ed i Veterinari Liberi
Professionisti, Dott.ri Nicola Mosele e Domenico Todeschini, si conviene quanto
segue:
ART 1
La presente convenzione viene stipulata fra il Comune di Zevio (VR) ed i Veterinari
Liberi Professionisti, Dott.ri Nicola Mosele e Domenico Todeschini con l’intento di
eliminare il fenomeno del randagismo, permettere ai proprietari dei cani di ritornare
in possesso del loro animale nel più breve tempo possibile, allievando le sofferenze
dei cani per l’applicazione del tatuaggio, ridurre i costi, sia a carico del comune che a
carico dell’ A.U.L.S.S. n. 21 di Legnago (VR), per quanto riguarda il recupero del
cane e la relativa custodia;
ART 2
La presente convenzione decorrerà dalla data della sottoscrizione e scadrà il
31.12.2006 e potrà essere rinnovata, dopo verifica dei risultati, a seguito di adozione
di provvedimento della Giunta Comunale;
ART 3
I Veterinari Liberi Professionisti, Dott.ri Nicola Mosele e Domenico Todeschini si
impegnano a prestare gratuitamente le operazioni di applicazione del microchip ai
cani di tutti i possessori residenti nel comune di Zevio nei rispettivi ambulatori di
Via Primo Maggio 177 e Piazza Marconi 4 secondo il seguente calendario: Dott.
Mosele presso il proprio ambulatorio di S. Maria Via Primo Maggio 177 ogni lunedì
e mercoledì mattina dalle 9,00 alle 12,30 ed ogni mercoledì pomeriggio dalle 15,00
alle 19,00; Dott. Todeschini presso il proprio ambulatorio di Zevio Piazza Marconi 4

ogni lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30 ed ogni sabato
mattina dalle 10,00 alle 12,30;
ART 4
Il Comune di Zevio per incentivare i possessori di cani a microchipparli provvederà
ad accollarsi l’onere per ogni iscrizione pari a 15,91 € per ciascun possessore che
risulterà inserito in un elenco che i Veterinari Liberi Professionisti, Dott.ri Nicola
Mosele e Domenico Todeschini si impegnano a fornire al Comune mensilmente ed in
cui viene attestata l’avvenuta applicazione del microchip, il relativo numero e le
generalità del proprietario. Inoltre, provvederà a pubblicizzare tutta l’iniziativa
mediante avviso pubblico (affisso nelle bacheche comunali, negli Uffici postali e
pubblicato sui mass-media locali) riportante i luoghi e gli orari delle presenza di
Veterinari per le operazioni di applicazione del microchip, l’ammontare del
contributo concesso e le modalità per beneficiarne.
ART 5
Resta inteso che poiché con Deliberazione della Giunta n° 887 del 06.04.2004. la
Regione Veneto ha stabilito una tariffa unica regionale per tutto il Veneto per
l’applicazione del microchip pari ad Euro 13,00 a cui si deve aggiungere il previsto
contributo integrativo della Cassa di Previdenza (ENPAV) e l’IVA per le prestazioni
rese dai veterinari liberi professionisti, la stessa sarà corrisposta dal Comune di Zevio
ai Veterinari Liberi Professionisti, Dott.ri Nicola Mosele e Domenico Todeschini
dietro presentazione di rendicontazione mensile.
ART 6
Le parti concordano che la presente convenzione durerà fino al 31.12.2006, potrà
essere rinnovata con le modalità di cui all’art. 3 e non sarà soggetta a registrazione.
Fatto, letto e sottoscritto

p. IL COMUNE DI ZEVIO: Il Segretario Generale
Dirigente U. O. Segreteria, Affari Generali, Vigilanza - Dr. Donatella Favalezza
DR. NICOLA MOSELE
DR. DOMENICO TODESCHINI
VSTO: si autorizza per l’iscrizione al repertorio
IL SEGRETARIO GENERALE:

