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L’anno Duemiladiciassette il giorno diciassette del mese 

di Febbraio alle ore 13,20 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

 x 

Barbaro Giuseppe Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore x  

Barretta Federica    Assessore 

 

x  

 4 1 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera trasmessa dal Capo Area 5^ Vigilanza 

relativa all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive  
 

Premesso che: 
• con nota prot. n.1059 del 12.06.2009 la Regione Siciliana ha emanato le direttive per il 

controllo del randagismo - Misure a tutela dell’incolumità pubblica; 

• ai sensi della Legge 14/08/1991, n. 281 come recepita in Sicilia con la L.R. 03/07/2000 n. 15 

e s.m.i., (con cui è stata istituita l’anagrafe canina e sono state dettate norme per la tutela 

degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo ), i comuni devono provvedere 

direttamente o in convezione con Enti, Privati o Associazioni protezionistiche o animaliste 

iscritte all’Albo Regionale, alla cattura dei cani vaganti con modalità che ne salvaguardino 

l’incolumità; 

• l’art 11 della citata legge, dispone che i cani vaganti catturati sono condotti presso i rifugi 

sanitari pubblici o convenzionati e qualora questi non sono disponibili, possono essere 

custoditi, su incarico dei comuni singoli o associati, dalle associazioni protezionistiche o 

animaliste iscritte all’albo regionale per la protezione degli animali, che gestiscono rifugi 

privati per cani; 

• il D.P.R.S. 12 gennaio 2007 n.7 ha emanato il regolamento esecutivo sopra citato, 

confermando all’art. 2 il quale cita che i comuni, qualora non siano disponibili idonei rifugi 

sanitari pubblici, possono incaricare della custodia dei cani catturati le associazioni iscritte 

all’Albo regionale sulla base di una convezione conforme allo schema tipo di cui 

all’Allegato III del suddetto decreto. 

Considerato che: 

• è risaputa la numerosa presenza di cani randagi sui territorio comunale; 

• il Comune di Borgetto è sprovvisto di rifugio sanitario per il ricovero dei cani al fine di 

garantire l’incolumità pubblica, si rende opportuno stipulare una convenzione con una ditta 

operante nel settore dei servizi di cattura,custodia, mantenimento e sterilizzazione,cure 

mediche e smaltimento dei cani randagi provenienti da tutto il territorio comunale; 

Appurato che l’unica ditta del circondano avente i requisiti di legge previsti dalle norme in vigore 

risulta essere la ditta Vaglica Francesca con sede a Carini in Via Gorizia n 69, la quale dispone di 

un canile sanitario per ricovero di cani randagi regolarmente autorizzato ai sensi delle vigenti 

normative regionale di riferimento; 

Vista la nota pervenuta, al Comando di Polizia Municipale dell’analisi dei costi in convenzione 

dalla ditta Vaglica Francesca, che si allega alla presente, denominato allegato “A” per costituirne 

parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

Visto lo schema di convenzione predisposto da questo Servizio , che consta di n 6 artt, che allegato 

alla presente proposta di deliberazione denominato allegato “B”, costituisce parte integrate e 

sostanziale della stessa; 

Dato atto che compete al responsabile dell’Area 5^ Vigilanza procedere alla adozione degli atti 

consequenziali per la definizione della procedura e dell’assunzione del relativo impegno di spesa; 

Visti: 
• la L.R 03/07/2000 n 15; 

• il D.P.R.S. 7/2007; 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il vigente OREL; 

• l’analisi costi pervenuta dalla ditta Vaglica Francesca; 

• lo schema di convenzione 

 

per i superiori motivi 

 

PROPONE 
1. Approvare lo schema di convenzione per il servizio di cattura, custodia, mantenimento, 

sterilizzazione e cure mediche dei cani randagi vaganti nel territorio comunale, riportato in allegato 

che consta di n 6 artt; 



2. Stipulare la suddetta convenzione con la ditta Vaglica Francesca con sede in Carini - Via Gorizia 

69, P.IVA n. 05078740825, in possesso dell’Autorizzazione Sanitaria n. 5693/05 rilasciata 

dall’Assessorato Regionale alla Sanità, Ispettorato Regionale Veterinario e a seguito di 

presentazione di tutta la documentazione che verrà richiesta alla ditta stessa; 

3. Dare atto che con successiva determinazione del responsabile dell’Area 5’ Vigilanza si procederà 

al relativo impegno di spesa; 

 

 

 

                                                                                            Il Responsabile dell’Area 5^ Vigilanza 

                                                                                                   F.to D.ssa Ivana Pantaleo 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione 

perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi 

interessati; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

1) Approvare lo schema di convenzione per il servizio di cattura, custodia, mantenimento, 

sterilizzazione e cure mediche dei cani randagi vaganti nel territorio comunale, 

riportato in allegato che consta n. 6 artt; 

2) Di demandare al responsabile dell’Area 5^ Vigilanza per gli adempimenti 

consequenziali; 

3) Di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione. 

 

                                      
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti 

gestionali necessari; 

 

Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli e  palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività    

 

 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino            F.to Dr Barbaro Giuseppe 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

                                                           F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

 

                 

                             

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   
 

 

 


