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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.28
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE ANNO 20192020.

L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di febbraio alle ore undici e minuti zero nella solita sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per
oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.

SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco

Presente
Sì

2. BERTALERO ANGELA - Vice Sindaco

Sì

3. SCARRONE CARLA LUIGINA - Assessore

Sì

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor MONTI
provvede alla redazione del presente verbale.

dott. ALFREDO il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SPANDONARO GIOVANNI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
- vista la propria deliberazione numero 55 in data 19/9/2019, esecutiva a sensi di legge, con la quale
questo comune si convenzionò con l’Associazione di volontariato a tutela dei felini “Maramiao”
di Nizza Monferrato al fine di:
 provvedere alla gestione delle colonie feline
 svolgere propaganda a tutela dei diritti degli animali
 collaborare con gli enti preposti dalle norme vigenti alla protezione degli animali
 curare l’istituzione e la gestione di strutture di assistenza e ricovero di animali
 svolgere tutte le attività collaterali e connesse agli scopi indicati nei punti precedenti
- preso atto che nell’ambito della suddetta convenzione la Associazione Maramiao, a tutto l’8
febbraio scorso, ha provveduto a far sterilizzare trentotto gatti di cui diciotto maschi e venti
femmine;
- considerato che la spesa sostenuta ammonta ad euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) da erogare
all’Associazione “Maramiao” a titolo di contributo per la sterilizzazione:
- visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 (allegato “A”);
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di liquidare alla Associazione di volontariato a tutela dei felini “Maramiao” di Nizza Monferrato
la somma di euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) quale contributo per la sterilizzazione di 38
gatti - 18 maschi e 20 femmine;
2) di imputare la spesa suddetta al capitolo 1470/1 “Sterilizzazione colonie feline”, codice
U.1.04.03.99.999, del bilancio unico finanziario 2020-2022;
3) di trasmettere al responsabile del servizio di polizia municipale il presente atto, per gli
adempimenti di competenza.
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
LA GIUNTA COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********
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Allegato “A” 28/2020
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “EROGAZIONE CONTRIBUTO
STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE ANNO 2019-2020” ai sensi dell’articolo 49 del decreto
legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 27/02/2020
Il Responsabile
F.to: geom.GIOVANNI SPANDONARO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 27/02/2020
Il Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO
VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 27/02/2020
Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to:SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/04/2020 al 08/05/2020 , come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mombaruzzo, lì 23/04/2020

Il Segretario Comunale
F.to:MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________.
[

] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

[
] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, ________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO
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