
N. 90  del  02.07.2007

OGGETTO:  APPROVAZIONE  SCHEMA DI  CONVENZIONE  PER IL RICOVERO, 
LA CUSTODIA ED IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato  che,  ai  sensi  della  legge  17.08.1991  n.  281  (legge  quadro  in  materia 
animali d’ affezione e prevenzione al randagismo) e della legge regionale 28.12.1993, n. 60 in 
materia di controllo e prevenzione del fenomeno del randagismo, spetta ai Comuni, in forma 
singola o associata  la  gestione dei canili,  sia in forma diretta  che tramite  convenzione con 
associazioni protezionistiche;

Visto lo schema di convenzione proposto dall’Associazione denominata “Associazione 
Trevigiana per la difesa del cane”, con sede in via Fossa n. 5 – Merlengo di Ponzano Veneto;

Visto lo schema di convenzione proposto dal competente Ufficio;

Considerate  le  modifiche  proposte  dalla  suddetta  associazione  allo  schema  di 
convenzione di cui sopra;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare lo schema di convenzione fra il Comune di Ponte di Piave e l’Associazione 
denominata “Associazione Trevigiana per la difesa del cane”, con sede in via Fossa n. 5 
- Merlengo di Ponzano Veneto;

2. di prendere atto del costo giornaliero di mantenimento e cura di ogni cane randagio 
trovato nel territorio comunale e ospitato al rifugio, moltiplicato per il numero di giorni 
di  permanenza  presso  il  Rifugio  del  cane,  corrispondente  alla  somma  di  €.  1.80 
giornalieri, a titolo di rimborso spese;

3. di dare atto che gli adempimenti conseguenti saranno adottati dai rispettivi Responsabili 
di posizioni organizzative;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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