DELIBERAZIONE N.

281 del 02 SETTEMBRE 2009

REP. N. 1646

OGGETTO: Azioni di contrasto al randagismo animale. Erogazione contributo.

L’anno duemilanove, addì due del mese di settembre in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Carosi Federica
Compagnucci Mauro
Delle Fave Raffaele
Di Geronimo Giovanni
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Francesco Fontanazza.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Azioni di contrasto al randagismo animale. Erogazione contributo.
LA GIUNTA
Sentita l’illustrazione dei documenti di cui sotto svolta dal relatore;
Visto ed esaminato il documento istruttorio riportato di seguito;
Ritenuto di condividere e far propria la proposta presentata per le motivazioni riportate;
Visto che la stessa riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio
Ambiente e contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, nonché il visto di conformità
dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di accogliere la richiesta avanzata dalla sig.ra Piera Alvares, relativa alla concessione di un
contributo per il sostegno economico della propria attività di cura e ricovero di cani e gatti
abbandonati;
2. Di quantificare tale contributo nella misura di € 1.000,00;
3. Di demandare a successivo atto dirigenziale la definizione del provvedimento volto ad assumere
il relativo impegno di spesa definitivo, assumendo con il presente atto prenotazione di impegno
n. 1646/2006 di € 1.000,00, diminuendo di pari importo l’Impegno 1424/06 al Cap. 1.612.006,
Azione 582.
4. Di comunicare il presente atto all’Ufficio competente della tenuta dell’Albo dei Beneficiari di
provvidenze, ausili e sussidi economici.
=*=*=*=*=*
Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi e palesi, per
questioni di urgenza legate alla funzionale organizzazione di quanto previsto nell’iniziativa.
=*=*=*=*=*
Documento istruttorio-proposta n. 1646
Preso atto che la Sig.ra Piera Alvares, con nota acquisita al prot. n. 24678 del 03/06/2009, ha
richiesto un contributo economico per il sostegno della propria attività di cura e ricovero di
numerosi cani e gatti abbandonati, svolta a titolo gratuito;
Accertato che la sig.ra Alvares risulta proprietaria di n. 8 cani, regolarmente denunciati presso
l’anagrafe canina del Servizio veterinario della ASUR – Zona territoriale n. 9, nonché di circa venti
gatti, così come è stato possibile constatare durante gli incontri con la stessa sig.ra presso la sua
residenza in C.da Cervare;
Ricordato che l’Amministrazione comunale, con Delibera n. 406 del 29/11/06 rep. n. 2622, ha
inteso impegnarsi fattivamente nella lotta al randagismo animale, ponendo in essere iniziative
orientate a favorire la sterilizzazione dei gatti di proprietà e l’adozione di cani anziani ospitati
presso il canile municipale;
Considerato che:
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- tra le due iniziative proposte, quella relativa alla sterilizzazione dei gatti ha trovato ampio
riscontro nella cittadinanza mentre, a distanza di oramai 3 anni, non si è registrata nessuna adesione
riguardo la disponibilità di adozione di cani anziani;
- l’attività svolta della sig.ra Alvares può essere ritenuta sostanzialmente analoga a quest’ultima
proposta e fatta rientrare nell’ambito delle azioni utili a contrastare il randagismo animale;
Ritenuto opportuno, in definitiva, accogliere l’istanza della sig.ra Alvares, provvedendo alla
concessione di un contributo di € 1.000,00, a titolo di rimborso spese;
Ricordato che per il finanziamento delle iniziative previste dalla Delibera di Giunta n. 406/06,
erano stati impegnati fondi per un importo complessivo di € 5.500,00 e che di questi, al momento
attuale, risultano ancora disponibili € 2.997,68 al Cap. 1.612.006, Azione 582, Impegno 1424/06;
Considerato che la somma di € 1.000,00, necessaria per la concessione del contributo alla sig.ra
Alvares, può essere resa disponibile diminuendo di pari importo l’Impegno 1424/06;
Si propone quanto segue:
1. Di accogliere la richiesta avanzata dalla sig.ra Piera Alvares, relativa alla concessione di un
contributo per il sostegno economico della propria attività di cura e ricovero di cani e gatti
abbandonati;
2. Di quantificare tale contributo nella misura di € 1.000,00;
3. Di demandare a successivo atto dirigenziale la definizione del provvedimento volto ad assumere
il relativo impegno di spesa definitivo, assumendo con il presente atto prenotazione di impegno
di € 1.000,00, diminuendo di pari importo l’Impegno 1424/06 al Cap. 1.612.006, Azione 582;
4. Di comunicare il presente atto all’Ufficio competente della tenuta dell’Albo dei Beneficiari di
provvidenze, ausili e sussidi economici.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ad unanimità di voti.
Macerata, 02 settembre 2009
Il responsabile del procedimento
Arch. Roberto Spedaletti
Il dirigente di settore per il parere favorevole di regolarità tecnica
Ing. Gianni Cameranesi
Il dirigente di settore per il parere di regolarità contabile
Dott. Andrea Castellani
Il segretario generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa
Dott. Prof. Francesco Fontanazza
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

IL SINDACO
F.to Ing. Giorgio Meschini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, lì 09.09.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
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Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.

Macerata lì 09.09.2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 09.09.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Fontanazza
INVIO ATTI
Direttore Generale
Servizio Affari Generali
5 Servizio Ambiente

5 Servizio Finanziario
Servizio Gestione del Territorio
Servizio Lavori Pubblici

Servizio Attività Produttive

Servizio Personale

Servizio Comunicazione

Servizio Polizia Municipale

Servizio Cultura

Servizio Scuola e Sport

Servizio Demografico

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Entrate

Servizio Sociale

