
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 25 del 13/03/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 13/03/2020 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione dello schema di convenzione con la ditta "Oasi del Cane" di 
Paganelli Pietro e Paolo S.a.s. con sede a Brembate (Bg) per il ricovero dei cani 
accalappiati sul territorio comunale dal 01.04.2020 al 31.03.2023. 

 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di Marzo alle ore 13:30, presso la SALA GIUNTA, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA -- 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 13.3.2020 

 
Oggetto: Esame ed approvazione dello schema di convenzione con la ditta "Oasi del Cane" di 
Paganelli Pietro e Paolo S.a.s. con sede a Brembate (Bg) per il ricovero dei cani accalappiati sul 
territorio comunale dal 01.04.2020 al 31.03.2023. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 
 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
 
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al 
presente provvedimento; 
 
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari. 
 
3. di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, 

la presente Deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 13.3.2020 
 

L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia 
 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
"Esame ed approvazione dello schema di convenzione con la ditta "Oasi del Cane" di Paganelli 
Pietro e Paolo S.a.s. con sede a Brembate (Bg) per il ricovero dei cani accalappiati sul territorio 
comunale dal 01.04.2020 al 31.03.2023.", nel testo che segue: 

LA GIUNTA COMUNALE 

 vista la Legge n. 281 del 14.08.1991 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione 
del randagismo) e la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009; 

 dato atto che a seguito della chiusura del Canile di Lecco nell'anno 2014, il Comune di Costa 
Masnaga ha dovuto rivolgersi ad altra struttura idonea per il servizio di ricovero dei cani vaganti 
accalappiati sul territorio comunale; 

 vista la comunicazione pervenuta in data 02.03.2020 prot. 1730 dalla ditta “Oasi del Cane” di 
Paganelli Pietro e Paolo S.a.s. con sede a Brembate (Bg), frazione Grignano; 

dato atto che nella summenzionata comunicazione la ditta stessa si dichiara disponibile ad 
effettuare il servizio in oggetto fino al 31.03.2023 a condizioni contrattuali che prevedono 
l’arrotondamento per difetto, al centinaio, del numero dei cittadini residenti al 31 Dicembre di ogni anno 
che è il parametro usato per determinare il canone annuo da corrispondere alla ditta per il servizio in 
oggetto; 

 visto ed esaminato lo schema di convenzione riportante le condizioni tecnico – economiche del 
servizio, allegato alla presente Deliberazione; 

 considerato che il corrispettivo è pari ad € 0,40 oltre iva per ogni abitante al 31.12 di ogni anno 
indipendentemente dal numero di cani ospitati, approssimato per difetto secondo il criterio 
summenzionato; 

 ritenuto pertanto di approvare l'allegato schema di convenzione per il servizio in oggetto con la 
ditta "Oasi del Cane" S.a.s. con sede a Brembate (Bg) che si compone di n. 8 articoli; 

 ritenuto altresì di demandare al Responsabile del Servizio Ecologia l'assunzione degli atti di 
impegno finanziario e l'affidamento del Servizio; 

 visto il DLgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 con voti favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge 

 
D E L  I B E R  A 

 
 1. di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 2. di approvare l'allegato schema di convenzione per il servizio in oggetto con la ditta "Oasi del 
Cane" di Paganelli Pietro e Paolo S.a.s. con sede a Brembate (Bg) che si compone di n. 8 articoli; 

 3. di dare atto che il servizio avverrà dal 01.04.2020 al 31.03.2023 per il corrispettivo di € 0,40 oltre 
Iva per ogni abitante residente nel Comune di Costa Masnaga al 31.12 di ogni anno (con numero 
arrotondato per difetto al centinaio) indipendentemente dal numero di cani ospitati; 

 4. di demandare al Responsabile del Servizio Ecologia l'assunzione degli atti di impegno finanziario e 
l'affidamento del Servizio; 

        L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia 

        Cristian Pozzi 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 159 del 10/03/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  BONFANTI GIUSEPPINA in data 
13/03/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 159 del 10/03/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
13/03/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 279 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 19/03/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


