


VISTI gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 2, t.u.e.l.; 
VISTA la legge 14 agosto 1991 n. 281 ; 
VISTA la legge regionale 3 luglio 2000 n. 15; 

PROPONE DI ORDINARE 

con decorrenza immediata, 
il ricovero del cane di razza meticcia dimesso dall' ambulatorio veterinario per le cure specialistiche 
necessarie presso la struttura Canile Sanitario di Vaglica Francesca 
Le operazioni di trasporto, ricovero e mantenimento e quant' altro previsto dalle norme vigenti in 
materia saranno a cura della stessa struttura ,; 
Che con successiva determinazione di Area 5/\ Vigilanza si provvedenl ad impegnare la somma 
necessaria al prelievo e ricovero dell' anima~ej~;sti~me 
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ILSINDACO 

VISTA la comunicazione verbale del responsabile dell' Area 5/\ Vigilanza, con la quale comunica 
che volontari hanno informato il Comando di Polizia Municipale che a proprie spese hanno 
sostenuto le cure presso il veterinario Dr. Salvatore Brigano di un cane di razza meticcia ritrovato 
nel territorio comunale e che questo dopo le dimissioni da detto ambulatorio necessita di cure 
specialistiche in strutture adeguate ; 
VISTA E CONDIVISA la superiore proposta; 
RITENUT A la propria competenza in materia; 

ORDINA 

' 
Al Responsabile della proposta di provvedere a predisporre tutti gli atti necessari al ricovero del 
suddetto animale in apposita struttura specializzata. 

DISPONE 
Che: 

• il Responsabile dell' Area 5/\ Vigilanza, provveda all' esecuzione della presente ordinanza, e 
predisponga gli atti propedeutici alla regolarizzazione contabile dell'intervento ad avvenuta 
presentazione della fattura; 

• la presente venga trasmessa al responsabile dell' Area 2/\ Economico-Finanziario, perche 
provveda alla necessaria regolarizzazione contabile in assenza di risorse nel relativo 
capitolo; 

• la presente ordinanza sia resa nota mediante· pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune di 
Borgetto, nonche sul sito internet. 

Dalla Residenza Municipale ______ _ 
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