COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 70 del 29/08/2018
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO FRA DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
VETERINARIE, CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI BOLOGNA PER
LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DALL'OSPEDALE DIDATTICO VETERINARIO DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA AD
ANIMALI D'AFFEZIONE RITROVATI TRAUMATIZZATI SUL TERRITORIO COMUNALE –
TRIENNIO 2018/2019/2020
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 16:45 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 70 del 29/08/2018
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL' ACCORDO FRA DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
VETERINARIE, CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI BOLOGNA PER
LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DALL'OSPEDALE DIDATTICO VETERINARIO DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA AD
ANIMALI D'AFFEZIONE RITROVATI TRAUMATIZZATI SUL TERRITORIO COMUNALE –
TRIENNIO 2018/2019/2020
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
La Legge 14/08/1991 N. 281 s.m.i., la Legge Regionale E.R. n. 41 del 07/10/1994 s.m.i., la Legge
Regionale N. 27 del 07/04/2000 s.m.i., la Legge n. 298 del 27/12/2006 prevedono specifiche
competenze in capo ai Comuni relativamente all’istituzione di servizi per la protezione ed il
controllo sanitario della popolazione canina e felina. La normativa nazionale pone, altresì, in capo
ai Comuni specificatamente il soccorso di animali vittime di incidenti stradali sui territori di
competenza;
Tra il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna, la Città Metropolitana
di Bologna e l’Azienda U.S.L. di Bologna è stato sottoscritto un accordo di collaborazione per le
prestazioni effettuate dall’Ospedale Didattico Veterinario del Dipartimento ad animali d’affezione
ritrovati traumatizzati sul territorio comunale;
La Città Metropolitana di Bologna con nota ns. Prot. n. 2548/2018 ha proposto ai comuni
interessati di manifestare la propria volontà di aderire agli accordi menzionati per gli anni
2018/2019/2020, poichè il Dipartimento si è impegnato, in virtù dell’Accordo di Collaborazione, ad
applicare ai Comuni condizioni tariffarie agevolate;
Considerato che:
Le prestazioni e le condizioni economiche previste nel suddetto accordo
risultano essere
vantaggiose anche per il Comune di Sasso Marconi, in quanto il Dipartimento richiederà a ogni
singolo Comune aderente un contributo che può variare da € 100,00 (cento/00) per la semplice
attività di stabilizzazione fino ad un massimo di € 300,00 (trecento/00) per ciascuno dei primi due
animali d’affezione traumatizzati (cani, gatti) ritrovati incidentati sul territorio comunale e condotti al
Dipartimento ed in particolare al “Nuovo Servizio Pronto Soccorso, Prima Visita e Degenze Piccoli
Animali” dell’Ospedale Didattico Veterinario ai quali verranno eseguiti, dai Medici Veterinari del
Dipartimento gli interventi le cui specifiche sono indicate nell’allegato 2 al predetto accordo;
Ritenuto opportuno aderire a quanto previsto nell’accordo ed effettuare un minimo impegno
di spesa per le eventuali prestazioni di emergenza che dovessero verificarsi sul territorio
comunale;
Richiamati:
l’art. n. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che le amministrazioni pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
– la Legge 14/08/1991 N. 281 s.m.i., la Legge Regionale E.R. n. 41 del 07/10/1994 s.m.i., la
Legge Regionale N. 27 del 07/04/2000 s.m.i., la Legge n. 298 del 27/12/2006 e l’Ordinanza
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009 n. 40536
prevedono specifiche competenze in capo ai Comuni relativamente all’istituzione di servizi
per la protezione ed il controllo sanitario della popolazione canina e felina;
– la deliberazione consiliare n. 12 in data 07.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, e’
stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e la deliberazione di Giunta Comunale n.
17 del 22 febbraio 2018, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di
–

Gestione per l’Esercizio 2018 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai
responsabili di Area e Servizio.
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di aderire all’accordo sottoscritto tra il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
dell’Università di Bologna, la Città Metropolitana di Bologna e l’Azienda U.S.L. di Bologna per
sostenere il Servizio di Pronto Soccorso, Prima Visita e Degenze Piccoli Animali istituito presso
l'Ospedale Didattico Veterinario del Dipartimento, inviando formale adesione sottoscritta dal
legale rappresentante del Comune di Sasso Marconi;

-

Di dare atto che un importo minimo relativo alle possibili spese da prevedersi per
soccorso animali incidentati trova capienza nel Bilancio e sarà impegnato con
determinazione del responsabile dell'ufficio Servizi educativi Scolastici Sociali per la
durata triennale dell'accordo.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

