COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 54 DEL 16.03.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA E
L'ASSOCIAZIONE 'RIFUGIO DEL CANE' CON SEDE A SERIATE PER IL
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI
ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE.

L’anno duemiladieci il giorno sedici del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Quadri Alberto ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2010;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, Riccardo
Brioschi, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI RENDERE il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell‘art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/00.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
UFFICIO: POLIZIA LOCALE
PROPONENTE:
Proposta N. 63/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO
D'ISOLA E L'ASSOCIAZIONE 'RIFUGIO DEL CANE' CON SEDE A SERIATE PER IL
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI
ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE.
PREMESSO CHE ai sensi della legge n. 281 del 14.08.1991 i Comuni singoli o
associati debbono provvedere alla funzione di ricovero e custodia dei cani randagi
accalappiati sul territorio comunale;
VISTO CHE alle finalità succitate il Comune di Terno d’Isola, sprovvisto di proprio
Canile Municipale, può far fronte adottando opportuna convenzione per l’utilizzo di
struttura di ricovero e custodia non proprie;
CONSIDERATO CHE l’Associazione “Rifugio del Cane” con sede a Seriate in via F.
Nullo n. 30, si è dichiarata disponibile a ricoverare e custodire i cani randagi di
competenza del Comune di Terno d’Isola presso il proprio canile di Seriate;

SI PROPONE
DI APPROVARE l’allegata convenzione tra il Comune di Terno d’Isola e l’Associazione
“Rifugio del Cane” di Seriate per il servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi
accalappiati sul territorio comunale;
DI DARE ATTO che tale convenzione avrà durata di anni 3 e che il Responsabile di
Polizia Locale procederà con proprio e separato atto all’adozione di opportuno
impegno di spesa per far fronte agli oneri previsti.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Brioschi Riccardo, nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale,
esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per
quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.
Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 04.03.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
F.to Brioschi Riccardo

L’anno 2010, il giorno ………………….del mese di Marzo,nella residenza comunale,
TRA
Il Comune di Terno d’Isola (C.F. 82005730161 e P.I. 00384900163) con sede in Terno
d’Isola in via Casolini n. 7, rappresentato dal sig. Brioschi Riccardo, nato a Merate il
19/09/1965 nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale il quale
dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Terno d’Isola.
E
L’Associazione Rifugio del Cane, (C.F. 95138090162 P.I. 03055920163) con sede in
Seriate, Via F. Nullo n. 30, rappresentata dalla sig.ra Barcella Dott.ssa Maria Laura, nata
a Bergamo il 01/03/1956, residente a Scanzorosciate in Via Prealpi n. 4, C.F.
BRCMLR56C41A7940, nella sua qualità di Presidente dell’Associazione Rifugio del Cane.
PREMESSO CHE
- ai sensi della legge n. 281 del 14.08.1991 i Comuni, singoli o associati, debbono
provvedere alla funzione di ricovero e custodia dei cani randagi,
- alle finalità succitate il Comune di Terno d’Isola, in assenza di canile comunale, può
convenzionarsi con associazioni per l’utilizzo di strutture di ricovero e custodia proprie,
- l’Associazione Rifugio del cane si è dichiarata disponibile a ricoverare e custodire i cani
randagi di competenza del Comune di Terno d’Isola presso la propria struttura in Seriate
in Via F. Nullo n. 30
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Il Comune di Terno d’Isola affida all’Associazione Rifugio del Cane, con sede a Seriate in
Via F. Nullo n. 30, come sopra rappresentata, che accetta, il servizio di ricovero e
mantenimento dei cani randagi alle seguenti condizioni:
Art. 1) Il cane viene accalappiato a cura del servizio veterinario dell'A.S.L. della Provincia
di Bergamo oppure da accalappiacani con esso convenzionato.
Art. 2) Dopo il periodo di osservazione di 10 giorni presso il canile dell'A.S.L. o il canile con
esso convenzionato, gli incaricati dell'Associazione provvederanno al trasferimento del
cane dal canile sanitario, oggi sito in Urgnano - Via Provinciale n. 51, al rifugio della
associazione Rifugio del Cane in Seriate - Via Nullo n. 30, in forma completamente
gratuita, negli orari concordati con il Servizio Veterinario.
Art. 3) Saranno a carico del Rifugio del Cane:
a)
le spese veterinarie di qualsiasi natura che si dovessero rendere necessarie
per i cani ospiti del rifugio
b)
tutte le spese inerenti lo smaltimento (regolare e documentato) delle
carcasse
c)
ogni eventuale altra spesa relativa o necessaria al benessere dell'animale,
anche se non espressamente citata nella presente convenzione.

Art. 4) Nell'eventualità che l’identificazione dell’animale e la vaccinazione non siano state
già eseguite durante il periodo di osservazione sanitaria, l'Associazione provvederà in tal
senso a proprie spese.
Art. 5) Tutte le comunicazioni inerenti le registrazioni presso l'anagrafe canina saranno
inoltrate direttamente dall'Associazione al Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L.
Art. 6) All'atto dell'ingresso nel canile, a cura del Rifugio del Cane, sarà compilata una
scheda segnaletica del cane che sarà inviata in copia all’ente Comunale competente.
Art. 7) L'adozione, la morte, l'eutanasia per malattia o il ritiro del cane da parte del
proprietario saranno segnalate, con cadenza settimanale, all'ente Comunale competente
a cura dell'Associazione.
Art. 8) Il Rifugio del Cane cura l'aggiornamento del "Registro", vidimato dalla A.S.L. della
Provincia di Bergamo, dove sono riportati tutti i movimenti dei cani del rifugio, tenuto su
supporto cartaceo e su personal computer.
Inoltre, per ogni singolo ente comunale convenzionato, l’Associazione provvede
all'aggiornamento settimanale della posizione, con la schedatura di tutti i cani entrati dalla
stipula della convenzione, e la registrazione, su ogni scheda di competenza, delle
adozioni oppure della data del decesso.
Presso il rifugio viene tenuta la documentazione fotografica, la scheda veterinaria e il
libretto sanitario di ogni cane.
Art. 9) Con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre, l'Associazione provvederà ad
inoltrare all'ufficio competente la fattura relativa al costo di sosta per i cani di competenza
dell’ente comunale presenti nel proprio rifugio, comprensive di ogni voce sopra
menzionata, nella misura di euro 2,07 + iva.
Art. 10)Il Rifugio del Cane evidenzia il preciso intendimento ad operare, con tutte le
iniziative e le forme adeguate, al fine di promuovere l'adozione dei cani ad essa affidati
presso privati che risultino interessati e idonei a garantire all'animale un'esistenza
dignitosa e rispettosa del suo benessere e che possano contribuire ad arginare il triste
fenomeno dell’abbandono.
Art. 11)In concomitanza con il decorrere dell’incarico, l’Associazione si impegna a ritirare i
cani di proprietà dell’ente comunale che fossero a tale data ricoverati presso altre
strutture, tramite i propri incaricati, in forma completamente gratuita.
Art. 12)La presente convenzione avrà validità triennale, salvo disdetta delle parti da
comunicare per scritto almeno 60 giorni prima.

Per eventuali controversie in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o riduzione del
presente contratto, sarà competente il giudice ordinario.
Tutte le spese inerenti o conseguenti alla stipula del presente contratto, nonché le spese
per eventuale registrazione, da valersi solo in caso d’uso, sono a carico dell’Associazione
Rifugio del Cane.
E’ vietata la cessione del presente contratto che vincola fin da ora l’Associazione.
Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI TERNO D’ISOLA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Brioschi Riccardo

PER L’ASSOCIAZIONE RIFUGIO DEL CANE
IL PRESIDENTE
Barcella Dott.ssa Maria Laura

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 20.03.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

