
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 18/07/2013  N° 21 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO STERILIZZAZIONE 

COLONIE FELINE NEL COMUNE DI VALLECROSIA. 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA REGIONE LIGURIA.     

 

 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì DICIOTTO del mese di 

LUGLIO, alle ore 12:45 nella sede Municipale di Vallecrosia, si 

è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e termini 

di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 26.07.2013 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 10.08.2013. 

 

Vallecrosia, lì 26.07.2013 

 

           Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

 5 0 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini 

di pubblicazione di cui all’art. 134 – 

c 3 – del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

           Il Segretario Comunale 

 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

 

Oggetto: Approvazione progetto sterilizzazione colonie feline nel Comune di 

Vallecrosia. Richiesta di contributo alla Regione Liguria. 

 

                                                        LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA  la  Legge  281/91 e   la Legge Regionale 23/2000 in particolare  art. 7 e 14;  

PRESO ATTO 

- che con la deliberazione della Giunta n. 521 del 26.05.2006 la Regione Liguria ha stabilito i 

criteri e le modalità per la concessione dei contributi agli Enti Locali per l’attuazione di 

programmi di prevenzione del randagismo; 

 

- che i Comuni facenti parte del Distretto Sociosanitario con deliberazione del Comitato dei 

Sindaci n  20 del 15/05//2013 hanno approvato  un piano di sterilizzazione delle colonie 

feline; 

- che tale piano predisposto, su richiesta del Distretto Sociosanitario, dalla ASL 1 Imperiese, è 

da attuarsi mediante i Comuni, con la collaborazione delle Associazioni animaliste e degli 

Zoofili che alimentano ed accudiscono tali colonie; 

- che il Distretto Sociosanitario, successivamente, ha provveduto ad indire una procedura 

negoziata per l’affidamento ad uno Studio Veterinario, della realizzazione, in collaborazione 

con la Struttura Complessa Sanità Animale dell’ASL n. 1 Imperiese, di un progetto di 

sterilizzazione dei gatti  nel territorio dei Comuni del Distretto Sociosanitario;  

- che con determinazione del Distretto Sociosanitario n. 16 del 24/04/2013 è stato 

aggiudicato, a decorrere dal mese di maggio 2013 e per la durata di un anno, ad una A.T.I., 

il cui Capogruppo è il dott. Claudio Vecchio, al costo di:€ 77,60 Iva esclusa per la 

sterilizzazione di un soggetto di sesso femminile con contestuale inoculazione del microchip 

fornito dal DSS e di € 48,50 Iva esclusa per la sterilizzazione di un soggetto di sesso 

maschile con contestuale inoculazione del microchip fornito dal DSS; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- i singoli Comuni provvederanno a stanziare nel loro Bilancio finanziario, dopo il censimento 

delle colonie feline, una quota destinata alle sterilizzazioni di gatti, compatibilmente con le 

proprie disponibilità economiche; 

- il  Distretto Sociosanitario, tramite l’Ufficio UDA, coordinerà l’intero progetto, nonché il 

mantenimento dei rapporti con la ASL Struttura Complessa Sanità Animale, in particolare 

per quanto riguarda l’organizzazione del momento formativo, tramite un ciclo di tre  

incontri.    

CONSIDERATO che il numero presunto di gatti  da sterilizzare sarà di circa 130 per una spesa di € 

10.000,00  compresa IVA, tale cifra è scaturita dalla media dei costi previsti sia per la 

sterilizzazione dei soggetti maschi che femmine;  

RITENUTO per quanto sopraesposto di dover presentare alla Regione Liguria il progetto per le 

sterilizzazione delle colonie feline  per richiedere il finanziamento del progetto stesso ai sensi degli 

artt. 7 e   14 della L. R. 23/2000; 



 

 

CONSIDERATO che necessita prevedere l’impegno di spesa per la realizzazione del progetto, per 

garantirne la copertura economica, in attesa dell’erogazione del contributo regionale; 

VISTO l’adottando Bilancio di Previsione 2013 per l’Esercizio Finanziario 2013; 

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 , qui 

allegati, espressi per la regolarità tecnica dal Funzionario responsabile coordinamento Area Socio 

Culturale e per la regolarità contabile dall’istruttore Direttivo responsabile del settore Bilancio;  

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare un piano di  sterilizzazione, nell’anno 2013, delle colonie feline presenti nel Comune 

di Vallecrosia, prevedendo un numero presunto di circa 130 gatti da sterilizzare  per una spesa 

presunta  di € 10.000,00;  

2. di dare atto che il Comune di Vallecrosia partecipa già alle spese sostenute per le problematiche 

della sanità animale;  

3. di prendere atto che per il progetto in argomento si richiede il contributo della Regione Liguria, in 

base ai disposti della deliberazione D. G. R. n. 521 del 26.05.2006; 

4. che successivamente all’approvazione del finanziamento del progetto in argomento da parte della 

Regione Liguria sarà trasmessa all’Ufficio Ragioneria la documentazione necessaria per la 

richiesta di variazione al bilancio 2013 della corrispondente somma concessa, sia in entrata che in 

uscita;  

5. che lo stanziamento effettivo sarà oggetto di separato atto d’impegna di spesa da parte del 

responsabile del competente Ufficio comunale; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. 

approvato col D.Lgs. 267/2000; 

    

                          Il Sindaco                                                         Il Segretario Comunale                                                 

f.to -  Ing. Ferdinando GIORDANO -                        f.to - dott. Francesco CITINO ZUCCO -                    

 

 


