DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 92 DEL 22 APRILE 2010
OGGETTO: CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “SAN
FRANCESCO” DI VILLAFONTANA DI OPPEANO PER IL RICOVERO, LA CUSTODIA ED
IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DI ZEVIO,
ANNO 2010.LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che compete ai Comuni, singoli o associati, ai sensi della Legge 14.08.1991, n.
281 e della Legge Regionale 28.12.1993, n. 60, provvedere alla costruzione di rifugi per cani, mentre
la gestione degli stessi è affidata alle Unità Locali Socio Sanitarie;
CONSIDERATO che la realizzazione di tale struttura risulta di difficile attuazione per il
Comune di Zevio stante l’entità dei costi di costruzione e gestione;
VISTA la Convenzione in atti, stipulata per l’anno 2009, con l’Associazione di Volontariato
“San Francesco” di Villafontana di Oppeano (Vr), per il mantenimento dei cani randagi catturati nel
territorio del Comune di Zevio, da personale del Presidio Multizonale Veterinario dell’ U.L.S.S. n. 20
di Verona;
ATTESO che la Convenzione sopra indicata è scaduta il giorno 09/03/2010;
VISTA la nota del 26/03/2010, in atti, con la quale il Presidente dell’Associazione di
volontariato “San Francesco” di Villafontana di Oppeano (Vr), sig.ra Silva Soave si dichiara
disponibile al rinnovo della Convenzione anche per l’anno 2010, chiedendo per il mantenimento, una
tariffa giornaliera esente I.V.A. di €. 2,20, invariata rispetto all’anno precedente;
RAVVISATA l’opportunità e la convenienza di procedere, al rinnovo della Convenzione con
detta Associazione per l’anno 2010, per il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi
catturati nel territorio di questo Comune, dando atto che la tariffa giornaliera applicata sarà di €. 2,20
per singolo animale;
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, pareri allegati alla presente deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1) DI APPROVARE lo schema di Convenzione da stipularsi, per l’anno 2010, con l’Associazione di
volontariato “San Francesco” sita a Villafontana di Oppeano (Vr), per il ricovero, la custodia ed il
mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio di questo Comune, dando atto che il relativo
testo, composto da n. 6 articoli, viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
2) DI AUTORIZZARE il Comandante della Polizia Locale, dirigente responsabile dell’Unità
Organizzativa Polizia Locale, alla stipula della sopra citata Convenzione con il Presidente
dell’Associazione di volontariato “San Francesco”, Sig.ra Silva Soave;
3) DI IMPUTARE la spesa prevista per l’esercizio corrente, quantificabile presuntivamente in €.
10.00,00 al Capitolo 665 denominato “Spese per mantenimento cani”, del Bilancio Esercizio

Finanziario anno 2010, P.E.G. Ufficio assegnatario Polizia Locale, dove esiste idonea disponibilità,
dando atto che la tariffa giornaliera applicata sarà di €. 2,20 per singolo animale;
4) DI DARE ATTO, inoltre, che l’impegno di spesa da imputarsi al Capitolo di PEG nr. 665, non
rientra nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 6 del D.L. nr. 65/89, convertito nella Legge nr. 155/89,
ma si rende necessario in quanto la spesa stessa, sotto la propria esclusiva responsabilità, è ritenuta
indispensabile per garantire il servizio
5) DI PASSARE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria ed al Comando Polizia
Locale per gli adempimenti di competenza;
6) DI 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;
7) DI COMUNICARE la presente Deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI ZEVIO

PROVINCIA DI VERONA

Rep.rio n.
CONVENZIONE PER IL RICOVERO, LA CUSTODIA ED IL MANTENIMENTO
DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZEVIO.
- ASSOCIAZIONE di volontariato “SAN FRASCESCO” – ONLUS - con sede in
Villafontana di Oppeano, Via Lino Lovo n. 11
- Codice Fiscale 931165660231
- Codice Fiscale del Comune di Zevio: 00660750233
L’anno duemilanove, il giorno

del mese di

in Zevio e nella Residenza Municipale;
TRA i Signori:
1. CAVALLARO RENATO nato a Veronella (VR) il 6 settembre 1951, Codice Fiscale
CVL RNT 51P06 D193H, domiciliato per la carica presso il Comune di Zevio – il quale
dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Zevio in qualità di
Comandante di Polizia Locale - Dirigente dell’Unità Organizzativa Vigilanza del Comune di
Zevio, giusto decreto del Sindaco nr. 72, del 30/12/2009, ed in attuazione alla deliberazione di
Giunta Comunale n. ___ del ________, esecutiva ai sensi di legge, che si intende qui
interamente richiamata ed alla quale si rinvia;2. Sig.ra Silva Soave nata a San Pietro di Morubio (VR) il 09.03.1953 e residente in San
Giovanni Lupatoto, Via Brodolini n. 3 - la quale dichiara di agire in qualità di Presidente protempore dell’Associazione “San Francesco” con sede in Villafontana di Oppeano, Via Lino
Lovo n. 11;PREMESSO:- CHE spetta ai Comuni singoli od associati, la costruzione di rifugi per cani, mentre la
gestione degli stessi è affidata alle Unità Locali Socio Sanitarie, ai sensi della Legge
14.08.1991 n. 281 e della L. R. 28.12.1993 n. 60;
- CHE la realizzazione di tali strutture risulta di difficile attuazione in tempi brevi;
- CHE, allo stato, il Comune provvede al mantenimento dei cani catturati nel proprio
territorio presso il canile multi zonale di Verona, con costi assai elevati;
- CHE è possibile, ai sensi delle Leggi sopra richiamate, stipulare convenzioni con
associazioni protezionistiche per il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi;
- CHE con contratto rep. n. …… in data ………… si stipulava con l’Associazione “San
Francesco” convenzione per il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi
catturati nel territorio del Comune di Zevio, avente validità di anni uno dalla sottoscrizione
(scadenza il 08.03.2010);
- CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. __ data _____ si approvava schema di
convenzione con l’Associazione San Francesco per il rinnovo del servizio inerente il ricovero,

custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale prevedendo una
tariffa giornaliera di €. 2,20 = per singolo animale;
Tutto ciò premesso:
TRA il Comune di Zevio e l’Associazione “San Francesco” come sopra rappresentati, si
conviene e si stipula quanto segue:
1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come
parte integrante del presente contratto.
2. Il Comune di Zevio affida all’Associazione protezionistica “San Francesco di Villafontana
di Oppeano il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio
del Comune di Zevio e ciò per la durata di anni uno con decorrenza dal 09.03.2010 e fino al
…………………...
3. Il costo giornaliero del mantenimento di ogni cane presso il rifugio dell’Associazione “San
Francesco” è fissato in €. 2,20 (dueuroventicentesimi) che verranno corrisposte dal Comune
dietro presentazione di regolare contabilità, dando atto che si tratta di corrispettivo esente da
I.V.A.
4. L’Associazione “San Francesco” provvederà a trasferire presso il proprio rifugio i cani
randagi catturati nel territorio Zeviano.
5. Per la cattura e le cure sanitarie dei cani ospitati, l’Associazione contraente si accorderà con
l’A.S.L. 21 (Settore Veterinario) cui competono tali compiti.
6. Tutte le spese inerenti al presente atto sono poste a carico dell’Associazione contraente
tenendo conto che la stessa beneficia delle agevolazioni ONLUS.
Ai fini della stipulazione del presente contratto, ai sensi del D.P.R. 03.06.1998 n. 252,
considerato l’ammontare contrattuale, non viene richiesta alcuna certificazione o
documentazione antimafia.
Ai soli fini della tassa di registro il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso
d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.Fatto, letto e sottoscritto
p. IL COMUNE DI ZEVIO: Il Comandante di P.L.

Renato Cavallaro

p. L’ASSOCIAZIONE SAN FRANCESCO:
Il Presidente pro-tempore: Sig.ra Silva Soave
Si autorizza l’iscrizione al repertorio
IL SEGRETARIO GENERALE: Dr. Francesco Corsaro

