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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 54 
DEL 12/05/2017 
 
Oggetto:  CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO E 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 

 
 

 

 

 

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di Maggio 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 

Assente 

3 AMATORE MIRIAM ASSESSORE Presente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Presente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Presente 

 

 4  

 

 

 

Assiste Il 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: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO E 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 

 

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 con atto di Consiglio Comunale n. 7 del 03/02/2009 veniva approvata la bozza di 

convenzione e, quindi, affidato alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, il servizio di ricovero e custodia cani dal 

01/03/2009 al 28/02/2011 e che con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 22/02/2011 è stata approvata la 

predetta convenzione con scadenza al 28/02/2013;  

 

RICHIAMATE ALTRESI’: 

- la convenzione tra il Comune di Traversetolo e la Lega Nazionale per la Difesa del Cane rep n. 3831/2013 

approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 26/02/2013 con scadenza al 28/02/2015 e 

successiva proroga approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 04/03/2015 con scadenza al 

31/05/2015; 

- la convenzione tra il Comune di Traversetolo e la Lega Nazionale per la Difesa del Cane approvata con 

deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 27/05/2015 con scadenza al 31/05/2017;  

 

CONSIDERATO CHE la Legge 281/1991 “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, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per 

competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e 

l’ambiente; 

 

PREMESSO CHE la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale n° 27/2000, agli artt. 2 e 16, obbliga i 

Comuni all’istituzione di servizi di controllo della popolazione canina, nonché, in forma singola o associata, ad 

assicurarne il ricovero e la custodia in apposite strutture; 

 

DATO ATTO che la Lega Nazionale per la Difesa del Cane è un’associazione giuridicamente riconosciuta 

senza finalità di lucro e articolata in Sezioni per svolgere attività in tutta Italia che ha lo scopo di educare, formare, 

sensibilizzare un interesse crescente verso la zoofilia operando su due binari paralleli: da un lato la gestione quotidiana 

di canili-rifugio e la tutela del benessere animale, dall’altro organizzando campagne di comunicazione, 

sensibilizzazione, informazione; 

 

 CONSIDERATA l’importanza del servizio reso fino ad oggi dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane a 

favore dei Comuni convenzionati, ai fini della riduzione del randagismo canino e completato lo studio di valutazione 

effettuato dall’Ufficio Sanità in merito alle diverse opportunità di gestione del servizio; 

 

 DATO ATTO della qualità del servizio svolto per il Comune di Traversetolo, dimostrata dalla disponibilità ad 

accogliere prontamente nella struttura i cani rinvenuti vaganti sul territorio e dalle numerose adozioni effettuate 

(attualmente sono presenti al Rifugio “La Martinella” n. 17 cani); 

  

 VISTA la nota agli atti di questo comune al n. 4297 di prot. del 09/03/2017 con la quale la Lega Nazionale per 

la Difesa del Cane - Sezione di Parma, confermando la Sua disponibilità alla custodia dei cani randagi del comune, 

propone una nuova convenzione che prevede un contributo annuo pari ad € 7.500,00 e la durata di anni due;  

 

 VISTA la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

 RITENUTO quindi di approvare la nuova convenzione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane per una 

durata di un anno e precisamente dal 01/06/2017 al 31/05/2019, che comporta una spesa annuale pari a € 7.500,00; 

 

 Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge dai n.4  presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 



1. di approvare la bozza di convenzione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, allegata alla presente 

deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente e, quindi, di affidare alla Lega Nazionale per la Difesa 

del Cane – Sezione di Parma, il servizio di ricovero e custodia cani; 

 

2. di determinare la durata della suddetta convenzione in anni due, a partire dal 01/06/2017 al 31/05/2019; 

 

3. di dare atto che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio verranno adottati gli impegni di spesa 

per gli Esercizi 2017, 2018 e 2019; 

 

4. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 

267/2000 i seguenti pareri:  

- Del Responsabile del Servizio Maria Rosa Ramazzotti in ordine alla regolarità tecnica: favorevole; 

- Del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Pavarani Franca:favorevole; 

 

5. di ottemperare all’obbligo importo dal D.Lgs. 33/2013 e in particolare all’articolo 26, 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 Euro 7.500,00 all’anno per anni due 

Norma o titolo a base dell’attribuzione Legge 281/1991 e Legge Regionale n. 27/2000 

Ufficio e responsabile del relativo procedimento 

amministrativo 

Ufficio Sanità / Ramazzotti Maria Rosa 

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario Convenzione 

Link al progetto selezionato o al curriculum del soggetto 

incaricato 

/ 

 

 
6. di dichiarare, con voti unanimi e favorevoli espressi dai n. 4 presenti e votanti, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.L.vo n. 267/2000 e successive modificazioni. 

 

 

 
 



 

 

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 

 


