COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 DEL 25/11/2019
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GES TIONE DI RICOVERO
TEMPORANEO E PERMAMENTE DEI CANI RANDAGI 2020 - 2024.
L’anno 2019 addì 25 del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Approvazione convenzione intercomunale per la gestione del ricovero temporaneo e permanente dei cani
randagi 2020/2024, ce ne dà spiegazione l’Assessore delegato, Antonio Bernardelli, che ha partecipato
anche alle varie riunioni con gli altri Comuni.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
BERNARDELLI ANTONIO (Assessore: sport e tempo libero, ambiente, agricoltura) Buonasera a tutti.
In merito a questa questione scade a fine di quest’anno la convenzione che abbiamo ormai prorogato due
volte da vent’anni con gli altri Comuni limitrofi, per la verità erano un po’ di più prima, ci sono Comuni che
non hanno più cani quindi non partecipano più.
Con questa convenzione che abbiamo deciso di portare avanti restano sei Comuni limitrofi, più Schivenoglia.
La legge prevede che i Comuni si occupino del randagismo, quindi della cattura, della tutela del benessere di
questi animali, la forma migliore per questo adempimento dal punto di vista economico, ma non solo, è
quello di coalizzarsi, di unirsi, quindi di stipulare delle convenzioni con le quali si garantisce un po’ più di
servizio a minor costo; questo è il cappello introduttivo.
Noi ci siamo sempre trovati piuttosto bene con questo gruppo di Comuni associati, quindi continuiamo su
questa strada.
Io do per letta un po’ la convenzione, è molto semplice ricalca la pista della precedente.
C’è qualche piccola variazione che vi riassumo.
La variazione intanto è che non saranno più dieci anni ma saranno cinque, questo è stato stabilito perché
un’Amministrazione dura cinque anni, la nostra è un po’ fuoripista da questo punto di vista, però le altre più o
meno quello è il mandato.
Altra variazione è che i cani che verranno inseriti nella gara d’appalto non devono superare i 120 ma non è
un dato importantissimo questo perché nella nostra zona, nel nostro Comune assistiamo, per fortuna, a un
rallentamento dei cani catturati, sono sempre meno - questa è una cosa che dà merito per le buone politiche
nazionali, regionali e anche comunali per evitare l’abbandono - poi ci sono leggi ad hoc che puniscono in
modo molto severo i trasgressori.
Un’altra questione che è stata affrontata - questa è un po’ più interessante - il Comune di Suzzara ha chiesto
- e questo è stato appoggiato, perché personalmente il mio Comune non ne risente più di tanto però in
generale per una questione di equità - ha chiesto che la frazione del 20% che viene pagata insieme se prima
era il 25% adesso passi al 20%; questa porzione del 20% su un costo mensile del mantenimento dei cani è
proporzionata agli abitanti di ogni Comune, per cui è chiaro che Suzzara con 10 cani pagherebbe questa
quota molto di più che, non so, S. Benedetto con 20, quindi per una questione di giustizia si è un po’
accontentato, ma ripeto è una questione di equità economica, comunque si è deciso di fare.
Altre novità grosse non ce ne sono, non c’è molto da dire in più, se non che, ripeto, sono diminuiti i Comuni
aderenti per una questione che alcuni hanno deciso di fare da soli, avendo un cane - due cani, è inutile
associarsi.
Le norme sul recesso sul costo, sul compenso o rimborso, chiamiamolo così, del Comune capofila sono
sempre 5000 euro, il capofila si occuperà di fare il conto delle spese e distribuirle in sostanza; io non
riscontro niente di più di questo però sono qui a disposizione per darvi spiegazione su quanto ho appena
detto.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Giavazzi.
GIAVAZZI MARCO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Molto sinteticamente questo è frutto anche di un ragionamento giusto, secondo me, innanzitutto è cambiata
la dinamica quindi mentre prima i Comuni erano i responsabili della cattura immediata dei cani randagi o
degli animali non identificati fondamentalmente adesso è la ATS, conseguentemente la prima fase di
screening per dieci giorni rimane a carico della struttura ATS, in questo caso, che ha il suo canile di
riferimento, Curtatone, e conseguentemente c’è una prima fase in cui assolutamente c’è un’identificazione e,
quindi, vengono nei canili non solo meno cani ma anche perché per fortuna molto spesso in questo
frangente i cuccioli trovano una sistemazione, siccome sono abbandonati spesso cani piccoli nell’ambito di
questi dieci giorni non arrivano, conseguentemente si tratta di uno storico, cioè i cani che sono ospitati
adesso nei nostri canili comunali, in questo caso intercomunali, son quelli che storicamente già c’erano, per
cui lo ritengo anche abbastanza corretto, stiamo parlando di una quota fissa e una quota a carico degli
animali che sono ospitati per ogni Comune, per cui penso che il servizio fondamentalmente fino adesso non
ha dato nessun tipo di problemi, spero che questa convenzione porti avanti lo stesso tipo di servizio perché
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la cosa - parliamoci chiaramente - che dispiacerebbe di più è che i cani che sono in un canile e siccome in
genere son quelli più anziani che sono rimasti debbano essere spostati, portati in un altro canile perché
magari vince il bando qualcun altro, questa un po’ la cosa che potrebbe dispiacere di più ma
fondamentalmente è legato a ovvie situazioni normative questo tipo di meccanismo, per cui speriamo che
vada bene il bando in questi termini.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Assessore Bernardelli.
BERNARDELLI ANTONIO (Assessore: sport e tempo libero, ambiente, agricoltura) Molto brevemente, ho preso anche alcuni numeri che danno ragione di quanto ha appena detto anche il
consigliere Giavazzi, nel 2015 avevamo speso 16.371 euro; 2016: 13.197; 2017 c’è un po’ di incremento:
14.097; nel 2018: 11.351, la previsione di quest’anno è sui 10.000, quindi vedete che è in calo per fortuna
anche dal punto di vista economico, stiamo andando bene.
Vorrei dire un’altra cosa di cui mi sono già scordato, ma si vede che era poco importante.
Grazie.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Bene. Anche questa è la dimostrazione che tante volte le cose funzionano e questa collaborazione che è
nata tra i Comuni del Sinistra Secchia poi si è allargata ha funzionato bene ma soprattutto han funzionato
tutte le campagne fatte, di concerto non solo del nostro Comune ma insieme agli altri Comuni e al canile, di
prevenzione della lotta al randagismo, quindi campagne di sensibilizzazione dei cittadini verso la
microchippatura degli animali e per aumentare anche quella responsabilità che ognuno di noi e quel rispetto
che deve avere verso gli animali.
Quindi mettiamo ai voti.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 30.10.2019 veniva approvata
la Convenzione intercomunale per la gestione del servizio di ricovero temporaneo e permanente
dei cani randagi da sottoscriversi con i comuni di : Gonzaga, Motteggiana, Pegognaga, Quistello,
San Benedetto Po, Schivenoglia e Suzzara;
Dato atto che la citata convenzione scade in data 31.12.2019;
Vista la nota pec Unione Terre di Zara e Po in data 07.10.2019 n° 11585di Prot avente per
oggetto “Invito Conferenza dei Sindaci Canile Intercomunale di Pegognaga”;
Visto l’ allegato Verbale della Conferenza dei Sindaci in data 17.10.2019 n° 12208 di prot dell’
Unione Terre di Zara e Po con la quale sono state assunte le seguenti decisioni relative alla
convenzione in oggetto da approvare:
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1)
Durata della convezione cinque anni con decorrenza 01.01.2020 e scadenza
31.12.2024 con possibilità di rinnovo per altri 5 anni;
2) Comune di riferimento è Pegognaga e conferma della quota annuale di € 5.000,00 da
rimborsare al comune per la propria attività di comune capofila;
3) Riparto spese mensile: quota costi fissi 20% e quota costi variabile 80%;
4)
Eliminare i contenuti relativi a decurtazione diretta cane affidato da comune con
incentivo all’ adozione e beni conferiti in associazione.
Visto l’allegato schema di “convenzione intercomunale per la gestione del servizio di ricovero
temporaneo e permanente dei cani randagi” composto da n° 15 articoli;
Ritenuto di procedere all’ approvazione della convenzione in oggetto per il periodo 2020 – 2024;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di
mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0;
DELIBERA
1) di approvare la convenzione intercomunale per la gestione del servizio di ricovero temporaneo
e permanente dei cani randagi tra i comuni di: Pegognaga, Motteggiana, Gonzaga, Quistello,
Schivenoglia, San Benedetto Po e Suzzara , per gli anni 2020 – 2024, come da schema allegato
composto da n° 15 articoli;
2) di trasmette copia della deliberazione al comune di Pegognaga in qualità di ente capofila della
convenzione;
3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della Convenzione;
4) di prenotare la spesa annua di euro 10.800,00 e così per complessivi euro 54.000,00 sul piano
dei conti finanziario integrato U1.03.02.13.999 della Missione 9 ”Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente” Programma 2 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”
dei bilanci di previsione 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 (Cap. 2610/21 – IMP. 461/2019);
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di
mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER RICOVERO
TEMPORANEO E PERMANENTE DEI CANI RANDAGI (2020 – 2024)

PREMESSO
-

che il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 all'art. 84, 1° comma, stabilisce che "I Comuni
devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la
custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti";

-

che la legge 14 agosto 1991 n. 281 all'art.4, 1° comma, stabilisce che: "I Comuni
singoli o associati e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili
comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con
legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione";

-

che le leggi regionali 20.07.2006 n° 16 e 30.12.2009 n.33 demandano ai Comuni la
predisposizione di strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile sanitario e di
canile rifugio, nonché la prestazione del servizio di ricovero di animali d’affezione
catturati o raccolti;

-

che nessuno dei Comuni sotto elencati possiede idonea struttura per l'espletamento
del servizio;

-

Vista l’ art. 2 della Legge 24.12.2007 n° 244;

-

Visto il Regolamento Regionale 13.04.2017 n° 2;

CONSIDERATO:
che l’art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 prevede che: "Al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le
convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i
loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie".
RICORDATO:
che in data 18 maggio 1999 era stata sottoscritta, tra dodici Comuni della Provincia di
Mantova, apposita convenzione per la gestione del servizio di ricovero temporaneo e
permanente dei cani per il periodo 01.07.1998 – 30.06.2008;
Che i comuni convenzionati con apposite deliberazioni hanno prorogato la predetta
convenzione alla data del 31.12.2019
RITENUTO:
di avvalersi ulteriormente dello strumento della convenzione onde proseguire la gestione in
forma associata dei servizi previsti dalle richiamate leggi in materia di randagismo, allo scopo
di evitare la dispersione di mezzi materiali e non, che necessariamente deriverebbe da
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gestioni autonome e particolari effettuate da ogni Comune, con conseguenti gravi limitazioni
nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla leggi predette;

VISTO:
altresì, l'art.15 legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che: "Le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attività di interesse comune".
TUTTO CIO’ PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO:
Tra i Comuni di Pegognaga, Gonzaga, Motteggiana, San Benedetto Po, Suzzara, Quistello,
Schivenoglia rappresentati da:
1) Zilocchi Matteo, residente in Pegognaga, nella sua qualità di Sindaco pro- tempore

di

Pegognaga , autorizzato alla stipula della presente convenzione giusta la deliberazione
consiliare n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge,
2) Pellicciardi Stefano residente in Motteggiana, nella sua qualità di Sindaco pro- tempore di
Motteggiana , autorizzato alla stipula della presente convenzione giusta la deliberazione
consiliare n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
3) Galeotti Elisabetta , residente a Gonzaga, nella sua qualità di Sindaca pro- tempore del
Comune di Gonzaga, autorizzato alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione
Consiliare n.___ in data __/__/___, esecutiva ai sensi di legge;
4) ,

Malavasi Luca ,residente a Quistello, nella sua qualità di Sindaco pro- tempore del

Comune di Quistello, autorizzato alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione
consiliare n. __ del __/__/____, esecutiva ai sensi di legge;
5)

Lasagna Roberto , residente a San Benedetto Po, nella sua qualità di Sindaco pro -

tempore del Comune di San Benedetto Po, autorizzato alla stipula della presente convenzione
giusta deliberazione consiliare n. __ del __/__/____, esecutiva ai sensi di legge;
6)

Stolfinati Federica , residente a Schivenoglia, nella sua qualità di Sindaca pro - tempore

del Comune di Schivenoglia, autorizzato alla stipula della presente convenzione giusta
deliberazione consiliare n. __ del __/__/____, esecutiva ai sensi di legge;
7) Ongari Ivan, residente a Suzzara, nella sua qualità di Sindaco pro - tempore del Comune
di Suzzara, autorizzato alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione consiliare
n. __ del __/__/____, esecutiva ai sensi di legge;
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

I sottoscritti comparenti, nelle esclusive qualità sopra indicate, convengono di gestire in forma
associata il servizio di custodia temporanea e permanente e di mantenimento dei cani vaganti
catturati, mediante concessione a terzi, i quali dovranno altresì fornire la struttura per il
ricovero, nel rispetto dei seguenti
PATTI E CONDIZIONI
1)

CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte costitutiva ed integrante del presente atto.

2)

FINI DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è stipulata al fine di dare attuazione in maniera coordinata ed
associata alle previsioni contenute nella legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", nella legge regionale 20 luglio
2006 n.16, e infine nel Regolamento Regionale n° 2/2017, di attuazione della citata legge
regionale, nel rispetto degli obiettivi, prescrizioni ed indicazioni di cui alle leggi medesime ed in
particolare, per la gestione in forma associata del servizio di ricovero cani abbandonati
mediante idonea struttura di canile intercomunale.
Tenuto conto delle prevedibili esigenze degli enti associati e, nel contempo,al fine di evitare
che un incontrollato incremento dei ricoveri determini sui Comuni aderenti un eccessivo onere
finanziario sulla parte del riparto quota variabile, si stabilisce in 120 il numero massimo di cani
accoglibili. Tale limite massimo potrà essere rispettato sia con adeguata iniziativa di vigilanza
tesa ad evitare l’indiscriminato e immotivato abbandono dei cani che con efficaci campagne
informative di sensibilizzazione per l’adozione dei medesimi.
L'ambito territoriale assunto in riferimento coincide con il territorio dei Comuni aderenti alla
convenzione.
I Comuni si impegnano formalmente ad esercitare singolarmente ogni forma di vigilanza sul
proprio territorio al fine di:
- prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto
del loro benessere;
- rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per la
incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.
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Il servizio sarà garantito mediante affidamento del medesimo in appalto a terzi, con obbligo di
mettere a disposizione idonea struttura di accoglienza.

3) DURATA
La durata della Convenzione viene fissata in anni cinque a decorrere dal 01.01.2020 e
scadenza 31.12.2024.
Decorso questo periodo, con deliberazione dei competenti organi dei Comuni aderenti, la
convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori cinque anni, ovvero un periodo diverso se
così deciso dai Comuni aderenti. In difetto di rinnovo, da deliberarsi non oltre sessanta giorni
antecedenti la scadenza del termine del 31.12.2024, la convenzione perderà efficacia.

4) COMUNE DI RIFERIMENTO
Come Comune referente per la gestione della convenzione viene scelto il Comune di
Pegognaga. Al Comune di Pegognaga vengono demandati ed affidati i compiti di ordinaria
amministrazione e gestione delle attività contemplate nella convenzione.
Per tali attività

verrà riconosciuto al Comune di Pegognaga il rimborso di una somma

forfetaria annua di € 5.000,00.

5) FORME DI CONSULTAZIONE
E' istituita la conferenza dei Comuni associati, composta dai rispettivi Sindaci in carica od
Assessori da loro delegati.
A cura del Sindaco del Comune di Pegognaga la conferenza dovrà essere convocata tutte le
volte che ne sarà ravvisata la necessità, o su richiesta di almeno due Comuni associati.
Le sedute della conferenza saranno dedicate all'informazione sui problemi connessi alla
gestione del canile ed in genere conseguenti alla Convenzione, oltre che per la formulazione
di proposte sulle decisioni da assumere da tutti i Comuni associati e che esulino dalla
ordinaria amministrazione, ovvero comportanti impegni di spesa eccedenti la gestione
ordinaria.
La Conferenza dei Sindaci dovrà altresì promuovere, in attuazione alla presente convenzione,
campagne di incentivazione all'adozione dei cani, prevedendo anche l'eventuale erogazione di
contributo economico a favore di soggetti interessati.
Tali iniziative saranno sottoposte all'approvazione delle Giunte comunali degli enti aderenti.

6) GESTIONE DEI SERVIZI
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La gestione dei servizi dovrà essere effettuata ai sensi dell’art.6 della L.R. 16/2006, nel
seguente modo:
a) con affidamento ad enti, associazioni o cooperative sociali;
b) mediante affidamento a imprenditori privati;
La relativa convenzione o contratto verrà stipulata dal Responsabile del Servizio del Comune
di Pegognaga in nome e per conto dei Comuni convenzionati.
Le principali attività di riferimento del servizio oggetto della presente convenzione
consisteranno in:
a) custodia, mantenimento e cura dei cani presso idonea struttura conforme ai requisiti
strutturali e funzionali previsti dal Regolamento della Regione Lombardia 13.04.2017
n° 2 art. 12;
b) raccolta e smaltimento delle spoglie dei cani deceduti all’ interno della struttura;
Le cure sanitarie (pronto soccorso, medicinali, operazioni chirurgiche, vaccinazioni,
sterilizza-zioni, tatuaggi, ecc.) sono di competenza e a completo carico del gestore del
Canile intercomunale, secondo le prescrizioni che saranno date da ATS Val Padana. Nei
casi eccezionali in cui per grave sofferenza o incurabilità o di comprovata carica di
aggressività degli animali si rendesse necessario applicare l'eutanasia, questa sarà
effettuata da un veterinario autorizzato. Nel caso si tratti di un ambulatorio veterinario
privato, il veterinario dovrà preventivamente consultare il veterinario di ATS Val Padana.
Le associazioni ambientaliste ed animaliste verranno comunque informate di tali
provvedimenti.

7)

COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

E

ZOOFILE.
I Comuni convenzionati si impegnano,

in osservanza a quanto prevede la normativa statale

e regionale, a collaborare con le Associazioni di protezione degli animali e zoofile al fine di
promuovere e attuare progetti per l’ adozione gratuita, per la sterilizzazione e per l’ aumento
del benessere psicofisico dei cani ricoverati .

8) RIPARTO DELLE SPESE
Le spese connesse e conseguenti alla gestione della convenzione saranno mensilmente
suddivise in costi fissi e costi variabili e saranno assunte dai Comuni associati pro-quota
secondo le seguenti modalità:
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a) Quota costi fissi: pari al 20% del costo mensile del servizio da ripartirsi in maniera
direttamente proporzionale al numero dei rispettivi abitanti quali risultanti alla data del
31 dicembre dell'anno precedente.
b) Quota costi variabili: pari al 80 % del costo mensile del servizio da porre a carico di
ciascun Comune aderente sulla base dei cani di rispettiva pertinenza secondo verifica
degli ingressi

da farsi mensilmente, fermo restando il limite di n° 120 dei cani

accoglibili nella struttura per la gestione della Convenzione tra i comuni. I cani in
uscita per morte o adozione saranno decurtati mensilmente dalle quote di
competenza di ciascun Comune proporzionalmente alle quote stesse. Le quote iniziali
attribuite ai Comuni aderenti alla presente convenzione sono determinate dal riparto
effettuato, in forza della convenzione già in essere per l’ esercizio 2019, alla data del
31.12.2019.

c) La somma riconosciuta al comune Capofila, di cui all’ art. 4, sarà mensilmente
ripartita in maniera direttamente proporzionale al numero dei rispettivi
abitanti quali risultanti tra i Comuni alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, con esclusione del comune Capofila.
9) DIVIETO DI RECESSO
Per due anni decorrenti dal 01.01.2020

è esclusa la possibilità di recesso da parte dei

Comuni associati.
Decorso questo periodo, il recesso è consentito previo preavviso da comunicare entro il 30
giugno di ogni anno al Comune di Pegognaga, con effetto dal 1° gennaio del successivo anno
solare.
Diversamente il recesso avrà effetto dal secondo anno solare successivo alla dichiarazione
non darà diritto alla liquidazione della quota di spettanza sui beni acquistati per la gestione
della convenzione.

10) POSSIBILITA' DI INGRESSO DA PARTE DI ALTRI COMUNI
Ad insindacabile giudizio dei Comuni associati, espresso con parere formale della Conferenza
di cui al precedente punto 5, potranno essere ammessi a partecipare alla Convenzione per la
gestione associata del canile anche altri Comuni richiedenti
Il Comune così ammesso dovrà partecipare alle spese di gestione del canile con gli stessi
criteri e modalità di riparto, già stabiliti per i Comuni convenzionati.

11)

PAGAMENTI DELLE QUOTE DI SPETTANZA DELLE SPESE
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I Comuni associati dovranno provvedere mensilmente al pagamento delle spese di loro
competenza sulla base del riparto mensile appositamente inviato dal Comune capofila.
Nell'ipotesi di ritardo, nonostante apposita diffida ad adempiere, il Comune inadempiente
dovrà corrispondere al Comune di Pegognaga, gli interessi di mora pari al tasso dal
medesimo corrisposto al proprio Tesoriere per situazioni di passività di cassa.

12) ESCLUSIONE DI COMUNI MOROSI
Permanendo la situazione di morosità, anche dopo ulteriore diffida ad adempiere ed
inserimento nei ruoli per la riscossione coattiva, la Conferenza dei Sindaci potrà disporre, a
maggioranza dei Comuni associati, l'esclusione dalla convenzione del Comune inadempiente,
con risoluzione dei relativi rapporti.
Nell'ipotesi non sia consentito al Comune di Pegognaga recuperare quanto anticipato ovvero
in ogni altra ipotesi di inadempimento da parte dei Comuni associati, i restanti Comuni
dovranno assumersi pro quota il relativo onere, nel contempo promuovendo l'esclusione del
Comune inadempiente.

13) RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Scaduto il termine di durata di cui al precedente art. 3, la convenzione cesserà di avere
efficacia, con liberazione dei Comuni associati da ogni conseguente obbligo.

14) OBBLIGHI IN CASO DI RECESSO O DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.
Nel caso di recesso di cui al precedente art. 10 e nei casi di mancato rinnovo alla scadenza e
di risoluzione della Convenzione, è fatto obbligo ai Comuni interessati di assumere a proprio
carico, con le modalità che riterranno più opportune, l'onere per il mantenimento dei cani di
rispettiva competenza, secondo calcolo di riparto effettuato alla data del 31 dicembre di ogni
anno sulla base del numero dei cani presenti presso il ricovero in forza della presente
Convenzione.

15) CONTROVERSIE
La definizione di ogni e qualsiasi controversia dipendente dall'interpretazione della presente
convenzione verrà affidata, a parte quanto già previsto al precedente art. 9, ad un collegio
arbitrale composto da tre arbitri, di cui l'uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti
contestazioni; l'altro dalla conferenza dei Comuni; il terzo di comune accordo dai primi due
arbitri, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Mantova. Gli arbitri così nominati
giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del
contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.
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Letto, confermato e sottoscritto. _____________ 2019

Il Sindaco del Comune di Pegognaga
(Zilocchi Matteo)
Il Sindaco del Comune di Gonzaga
(Galeotti Elisabetta)
Il Sindaco del Comune di S.Benedetto Po
(Lasagna Roberto)
Il Sindaco del Comune di Suzzara
(Ongari Ivan)
Il Sindaco del Comune di Quistello
(Malavasi Luca)

Il Sindaco del Comune di Schivenoglia
(Stolfinati Federica)
IL Sindaco del Comune di Motteggiana
(Pellicciardi Stefano)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 745/2019 del SETTORE TECNICO ad oggetto: APPROVAZIONE
CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DI RICOVERO TEMPORANEO E
PERMAMENTE DEI CANI RANDAGI 2020 - 2024. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma
del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 20/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 745/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE INTERCOMUNALE
PER LA GESTIONE DI RICOVERO TEMPORANEO E PERMAMENTE DEI CANI RANDAGI
2020 - 2024. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 20/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 45 del 25/11/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DI RICOVERO
TEMPORANEO E PERMAMENTE DEI CANI RANDAGI 2020 - 2024..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 12/12/2019 e sino al 27/12/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 12/12/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 45 del 25/11/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DI RICOVERO
TEMPORANEO E PERMAMENTE DEI CANI RANDAGI 2020 - 2024..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 12/12/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 23/12/2019

San Benedetto Po li, 24/12/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 45 del 25/11/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DI RICOVERO
TEMPORANEO E PERMAMENTE DEI CANI RANDAGI 2020 - 2024..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 12/12/2019 e sino al 27/12/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 28/12/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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