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L’anno 2018, addì 30 del mese di Gennaio, alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

 

   

    
Nominativo: Qualifica: Presente 

   

RUSSO Giuseppe Sindaco SI 

CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI 

GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI 

PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI 

BERTONI Marina Consigliere_Ass SI 
 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/a del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

  

 



 Delibera n.  del   

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON A.DI.CA. ONLUS PER AFFIDAMENTO CUSTODIA, 

RICOVERO, MANTENIMENTO  E CURA DEI CANI CATTURATI O RACCOLTI NEL TERRITORIO 

COMUNALE 

 
IL PRESIDENTE 

 
Premesso che il Comune di Tavazzano con Villavesco non dispone di idonea struttura da adibire a canile-

rifugio ove mantenere e custodire i cani catturati o raccolti nel territorio comunale;  

 

Premesso, altresì,  che le leggi dello Stato promuovono e disciplinano la tutela degli animali di affezione, 

condannano gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono e che i cani vaganti 

catturati e ricoverati non possono essere soppressi o destinati alla sperimentazione e possono, se non 

reclamati entro il termine di sessanta giorni, essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o 

ad associazioni protezioniste; 

 

Richiamate: 

- la Legge n. 281/91 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo); 

- la L.R. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) Art. 111 (Volontariato); 

- il Reg. reg. 13-4-2017 n. 2 “Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, 

della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del 

randagismo”; 

 

Rilevato che A.DI.CA. Onlus, Associazione della difesa del cane di LODI è un’associazione basata sul 

volontariato che si occupa del ricovero, del mantenimento e dell’affido dei cani abbandonati dal 1987 e che 

l’amore e la dedizione con cui vengono accuditi i cani ospitati vengono premiati dai numerosi affidi, scopo 

principale dell’associazione; 

 

Rilevato, altresì, che dall’1.4.1993 il Comune di Tavazzano con Villavesco affida il servizio di 

accalappiamento e custodia degli animali randagi alla suddetta Associazione A.DI.CA. Onlus di LODI  

(associazione riconosciuta a norma della sopra richiamate norme) a mezzo convenzioni sottoscritte dalle 

parti; 

 

Dato atto che la convenzione approvata con deliberazione n.  21 del 3 marzo 2015  per il servizio di cui 

trattasi è scaduta  il 31.12.2017; 

 

Evidenziata la necessità di rinnovare la convenzione al fine di prevenire il randagismo e provvedere al 

mantenimento dei cani; 

 

Vista la proposta formulata dall’Associazione A.DI.CA di LODI  allegata al presente atto a costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Rilevato che il periodo di validità della Convenzione è di anni 3 dall’1.1.2018 al 31.12.2020 e che il costo 

per il mantenimento dei cani ammonta a € 2,00 cadauno (art. 6) per ogni giorno di presenza in canile; 

 

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione 
Per i motivi meglio detti in narrativa 

 

1. di affidare il servizio di custodia, ricovero, mantenimento  e cura dei cani  raccolti nel territorio 

comunale a partire dal 1.1.2018 e per anni tre all’A.DI.CA. Onlus  di  LODI; 

 

2. di approvare l’allegata bozza di convenzione; 

 

3. di dare atto che le spese derivanti dal presente atto e dovute ai senti dell’art. 6 della convenzione  

trovano copertura all’intervento cod. 9.05.1.0103 ex cap. 6681  “SPESE PER CANI RANDAGI” del 

redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, 
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4. di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali l’assunzione dell’impegno di spesa che 

ne deriverà pari a €. 2,00  per ogni giorno di presenza per ogni animale custodito; 

 

5. di trasmettere copia della presente all’ADICA di  Lodi. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si 

attesta altresì che la deliberazione COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

 

Il responsabile del servizio interessato  

Elisabetta Caserini 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Il responsabile del servizio interessato 

rag. Antonella Chiesa 

 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 

n.267, dai responsabili dei servizi interessati; 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione; 

 

Visto l’articolo 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 

 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 

 

Successivamente 

 

CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 

“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 

con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 

 

Con voto favorevole unanime espresso palesemente 

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri

8

RINNOVO CONVENZIONE CON A.DI.CA. ONLUS PER AFFIDAMENTO CUSTODIA, RICOVERO,
MANTENIMENTO  E CURA DEI CANI CATTURATI O RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE

2018

U.R.P. - Protocollo - Archivio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/01/2018

Ufficio Proponente (U.R.P. - Protocollo - Archivio)

Data

Parere Favorevole

Elisabetta Caserini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/01/2018

Ragioneria - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Antonella Chiesa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Si informa che i pareri soprariportati in originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi
informatici del Comune di Tavazzano con Villavesco, art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale” e s.m.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE  
         RUSSO Giuseppe               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 
 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
 È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 09/02/2018 per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000). 
n°_____ R.P.; 
 
 È stata trasmessa, con lettera in data 09/02/2018, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo 
n.267/2000). 
 
Dalla Residenza comunale, lì 09/02/2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

          
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000); 
 
Dalla Residenza comunale, lì _______________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento analogico 
con firma autografa.

X
 

X 
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A.DI.CA. è un’associazione basata sul volontariato che si occupa del ricovero, del 

mantenimento e dell’affido dei cani abbandonati dal 1987. 

 

L’amore e la dedizione con cui vengono accuditi i cani ospitati vengono premiati dai numerosi 

affidi, scopo principale dell’associazione, che dal 2005 è diventata anche una ONLUS. 

 

La cura dei cani ospitati è onerosa, per questo i volontari si offrono di allestire banchetti per 

raccogliere fondi e per pubblicizzare la lotta contro il randagismo attraverso la sterilizzazione di 

maschi e femmine e l’applicazione dei microchip. 

 

 

CONVENZIONE tra il Comune di 

 

e A.DI.CA. ONLUS (Associazione per la Difesa del Cane). 

 

L’anno                                         , il giorno           del mese di                         , nella Sede 

Comunale 

 

 

T R A 

 
il                                          Sig.                                                      nato a        

                                     

domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale con sede in                        

Via                                             C.F. n°                                                P.IVA n°  

 

 

E 

 

Roberta Vignoli nata a Novara il 8 luglio 1968, Presidente pro-tempore di A.DI.CA. onlus 

(Associazione per la Difesa del Cane), C.F. n° 92508080154, con Sede in Lodi, via Cavalieri di 

Vittorio Veneto 20 

 

                                            SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1.  Condizioni generali 

A.DI.CA. onlus (Associazione per la Difesa del Cane), con sede nel Comune di Lodi, via 

Cavalieri di Vittorio Veneto 20 , avente quale scopo associativo la prevenzione del randagismo, 

si impegna a: 

 provvedere al mantenimento degli animali con vitto e alloggio; 

 consentire agli animali condizioni di vita compatibili alle loro esigenze; 
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 curare gli stessi, dotando il canile di un’infermeria per interventi di prima necessità; 

 stimolare l’affido a persone meritevoli e ad effettuare controlli sugli animali affidati, 

 effettuare disinfezioni e disinfestazioni periodiche della struttura; 

 tenere un registro aggiornato quotidianamente sulle presenze degli animali in canile con 

data di arrivo, razza di appartenenza ed eventuali segni di riconoscimento, data di uscita 

per affido, decesso, riconsegna al proprietario. 

 

Art. 2.   Comunicazione ai Comuni 

 A riscontro dell’uscita dei cani, l’appaltatore provvederà a dare comunicazione         scritta al 

Comune di                                                                         circa la specie e il numero degli 

animali riconsegnati al proprietario, deceduti, scappati, affidati e ad inviarne copia dei relativi 

verbali. 

 

Art. 3. Affidi 

Gli animali catturati saranno trattenuti presso il canile dell’appaltatore per il periodo di 50 

(cinquanta) giorni, trascorsi i quali senza che i legittimi possessori li abbiano reclamati e/o 

ritirati potranno essere affidati nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge. Si riterrà   l’affido 

definitivo scaduti i 60  (sessanta) giorni; dopo tale termine, qualora non si riscontrassero le 

condizioni necessarie al  trattamento del cane affidato secondo i principi zoofili, A.DI.CA. onlus 

viene comunque autorizzata a ritirare l’animale a spese del comune di 

fino a nuovo affido. 

L’appaltatore si impegna a consentire la visita del canile tutti i pomeriggi della settimana da 

parte degli utenti interessati al ritiro degli animali, il cui affido verrà vagliato da A.DI.CA. onlus. 

 

Art. 4.   Cani ripresi dal proprietario 

Qualora il cane catturato venga reclamato dal proprietario o detentore entro il termine di 60 

(sessanta) giorni, gli oneri relativi alla riconsegna saranno a totale carico del possessore. 

Quest’ultimo, prima del ritiro del cane, dovrà versare: 

a) la somma di 2,50 euro ( due euro e cinquanta centesimi ) per ogni giorno di mantenimento, 

che verrà rimborsata al Comune  in cui il cane è stato catturato; 

b) le eventuali spese sostenute per la ricerca del proprietario e per le cure o gli interventi 

documentati cui il cane è stato sottoposto, che verranno rimborsate a A.DI.CA.onlus. 

A.DI.CA. onlus comunicherà al Comune di                                                            le somme 

riscosse per suo conto in modo da permetterne l’incasso. 

 

Art. 5. Soppressioni o decessi. 

Nel caso in cui il cane dovesse essere soppresso, ricorrendo i precisi motivi di cui all’Art. 2 della 

Legge 281/91, la soppressione dovrà avvenire, con metodi eutanasici applicati da un 

veterinario che deve stendere ad ogni intervento apposito verbale in triplice copia di cui una 
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deve essere consegnata all’appaltatore, la seconda inviata al Servizio Veterinario dell’ASL di 

Lodi e la terza al Comune di                                                             .                                                                      

Il ritiro e lo smaltimento del cadavere dovrà avvenire sotto la sorveglianza del Servizio 

Veterinario, gratuitamente mediante convenzioni con Enti, Università, imprese , Associazioni, 

certificate e autorizzate dall’A.T.S., anche ad uso didattico, oppure a spese del Comune di                         

                                                      , nel caso non si presentino le opzioni sopracitate. 

 

Art. 6.  Oneri per il mantenimento e le spese sanitarie dei cani  

Il Comune di                                                                       si impegna a versare a A.DI.CA. 

onlus a titolo di mantenimento per ogni giorno di presenza al canile la somma complessiva di 

euro 2,00 (DUE EURO E ZERO CENTESIMI) + aumento ISTAT (a partire dal secondo anno della 

presente Convenzione) per ogni animale catturato o sottoposto a custodia da parte del Sindaco 

nel proprio territorio, a partire dal giorno successivo a quello di fine periodo del cosiddetto 

“Canile Sanitario” a carico dell’ASL di Lodi.             

A.DI.CA. onlus trasmetterà al Comune di              rendiconto per il mantenimento 

dei cani catturati o sottoposti a custodia con allegato prospetto delle presenze giornaliere, 

nonché copia della documentazione attestante l’uscita degli animali dal canile, secondo quanto 

riportato all’Art. 2 della presente Convenzione. 

Dall’importo mensile saranno detratte le somme che A.DI.CA. onlus ha eventualmente riscosso 

per conto del Comune, secondo quanto riportato all’Art. 4 della presente Convenzione. 

A.DI.CA. onlus trasmetterà al Comune di              rendiconto per le spese 

sanitarie ( interventi chirurgici, accertamenti clinici, vaccinazioni, terapia e profilassi contro 

ecto ed endo parassiti) dei cani catturati o sottoposti a custodia. 

Il Comune di       provvederà al pagamento tramite BONIFICO 

BANCARIO entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del rendiconto. 

 

Art. 7.  Validità della Convenzione. 

La presente Convenzione ha validità a partire dal 01-01-2018 fino al  31-12-2020.                                                                                                                     

Tutte le spese del presente atto sono a carico del Comune di 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

   

Per il Comune di                      Per A.DI.CA. ONLUS 

                                                                                              Il Presidente pro-tempore 

                                             Dr.ssa Roberta VIGNOLI 

                   
                                                                                            


