
 

 

 

COMUNE DI TRAVERSETOLO 

Provincia di PARMA 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 182 

DEL 30/12/2016 
 
Oggetto:  CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL 

CANE, SEZIONE DI PARMA, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI 
PRESSO IL RIFUGIO MARIA CORTESE 

 

 

 

 

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di Dicembre nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

 

Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 DALL'ORTO SIMONE SINDACO Presente 

2 FORNARI LUCA 
VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 AMATORE MIRIAM ASSESSORE Assente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Presente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Assente 

 

 3  

 

 

 

AssisteIl Vice Segretario Comunale  Dott.ssa Franca Pavarani. 

Il Sig.DALL'ORTO SIMONE nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e, constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine 

del giorno. 

 

 

 

 



OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA 

DEL CANE, SEZIONE DI PARMA, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA 

CANI PRESSO IL RIFUGIO MARIA CORTESE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 c.1 
e l’art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000; 
 
PREMESSO che: 
- la Legge 281 del 14/08/1991 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del 
randagismo” e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di 
crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo 
ed animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente; 
- la Legge Regione Emilia Romagna n. 27 del 07/04/2000, artt. 2 e 16, obbliga i Comuni all’istituzione di 
servizi di controllo della popolazione canina, nonché in forma singola od associata, ad assicurarne il ricovero 
e la custodia in apposite strutture; 
- il Comune di Traversetolo, in ottemperanza alla normativa vigente, con deliberazione della Giunta 
comunale n. 54 del 27/05/2015 ha approvato la convenzione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane – 
Sezione di Parma – per il servizio di ricovero cani e relativa custodia presso il Rifugio Maria Cortese di Alberi 
di Vigatto (PR) con decorrenza dal 01/06/2015 al 31/05/2017; 
 
DATO ATTO che durante il periodo di durata della convenzione si sono verificate situazioni impreviste e non 
preventivabili determinate dall’ingresso di animali sottoposti a sequestro e necessitanti di particolari 
trattamenti sanitari e comportamentali che hanno determinato un importante  aumento delle spese sostenute 
dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane; 
 
SENTITO il parere favorevole dell’Assessore alla Sanità; 
 
VISTE le finalità di tutela della salute e del benessere degli animali e di tutela dell’incolumità dei cittadini; 
 
VISTO il Regolamento comunale vigente per la tutela ed il benessere degli animali e per una migliore 
convivenza con la collettività umana; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili 
finanziari a persone e ad Enti  ed in particolare l’art.7 in cui si prevede la concessione di contributi ad Enti o 
Associazione con l’impegno di quest’ultimi di promuovere o garantire particolari servizi o attività di interesse 
collettivo; 
 
TENUTO CONTO della disponibilità prevista al 13071.03.009411 con oggetto “Spese per convenzione 
Difesa Lega del Cane”; 
 
VISTO il DLGS n. 33/2013 ed in particolare gli artt. 26 e 27 ; 
 
RITENUTO opportuno autorizzare l’erogazione di un contributo complessivo di € 500,00, a favore della Lega 
Nazionale per la Difesa del Cane, Sezione di Parma in considerazione dell’aumento delle spese sostenute a 
seguito dell’ingresso nel ricovero permanente di animali sottoposti a sequestro e necessitanti di particolari 
trattamenti sanitari e comportamentali; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 3  presenti e votanti; 
 

 DELIBERA 
 

- di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, un contributo complessivo di € 500,00 a favore della 
Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sezione di Parma, con sede in piazzale Boito 5 e rifugio in Alberi di 
Vigatto (Parma), strada Martinella n. 66/A, C.F. 92140340347; 
 



- di dare atto che all'impegno della somma complessiva di € 500,00, da imputarsi  al capitolo 13071.03.009411 
con oggetto “Spese per convenzione Difesa Lega del Cane” del bilancio 2016, si provvederà con apposito atto 
del responsabile di servizio; 

 
- di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art.49, c.1 e 

art. 147-bis, comma 1, del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri: 
Del Responsabile del servizio Sig.ra Maria Rosa Ramazzotti in ordine alla regolarità tecnica: favorevole; 
Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità 
contabile:favorevole; 

 

- di ottemperare all’obbligo imposto dal D.lgs n.33/2013 ed in particolare agli artt. 26 e 27 disponendo la 
pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in formato tabellare. 
 

 

Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e dati fiscali Lega Nazionale per la Difesa del Cane, 

Sezione di Parma 

C.F. 92140340347 

 Importo del  vantaggio economico € 500,00 

 

 Norma o il titolo a base dell'attribuzione Vigente Regolamento comunale per la 

concessione di sovvenzioni, contributi ed 

ausili finanziari a persone e ad Enti   

 

Ufficio e responsabile del relativo procedimento 

amministrativo;  

Area dei Servizi alla Persona-Ramazzotti 

Maria Rosa 

 

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Convenzione per il servizio di ricovero e 

custodia cani 

Link al progetto selezionato o al curriculum del soggetto 

incaricato  

 

 
 

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, comma 4 del 
Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma 
palese dai n. 3 presenti e votanti, la GIUNTA COMUNALE  
 

DELIBERA 
 

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa. 

 



 

 

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 

D.Legs. n.82/2005. 

 

 Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

 

  Dall'Orto Simone   Dott.ssa Franca Pavarani 

 


