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 L’anno duemiladiciannove, addì 10   del mese di  Aprile       , alle ore 12:30 e seguenti, nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di 

legge. Presiede l'adunanza il Sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

N. Nominativo Carica Presente Assente 

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X  

2 Lipani Maria  Vicesindaco X  

3 Silvestri Sandro Assessore X  

4 Ilarda Gandolfo Assessore  X 

5 Curatolo Barbara Assessore X  

 

Assente____gli / __ assessori Sig. Ilarda 

 

Con la partecipazione del Segretario Comunale dr Liuni Francesco, constatato che gli intervenuti sono 

in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato. 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione Schema di convenzione per l’affidamento del 

servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani abbandonati o randagi 

catturati nel territorio comunale  tra il comune di Polizzi Generosa  e  il sig. 

Macaluso Michele, titolare di  rifugi sanitari, al fine di contenere il fenomeno 

del randagismo, perseguendo gli obbiettivi di tutela degli animali d’affezione 

del randagismo, di cui alla legge regionale n°15/2000: 
 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

La sottoscritta Ing. Fiorella Scalia, Responsabile dell'Area Tecnica sottopone all’approvazione 

, la presente proposta avente ad oggetto:  

Approvazione Schema di convenzione per l’affidamento del servizio di cura, custodia e 

mantenimento dei cani abbandonati o randagi catturati nel territorio comunale  tra il comune di 

Polizzi Generosa  e  il sig. Macaluso Michele, titolare di  rifugi sanitari, al fine di contenere il 

fenomeno del randagismo, perseguendo gli obbiettivi di tutela degli animali d’affezione del 

randagismo, di cui alla legge regionale n°15/2000: 

 

Premesso che: 

 

- con delibera della Giunta Municipale n.122 del 08/11/2017 l’Area tecnica è stata sdoppiata ed 

è stata istituita la III Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio;  

- Con determina sindacale n.30 del 02/11/2017 è stato conferito l’incarico di istruttore direttivo 

categoria D1 all’ing. Fiorella Scalia a tempo pieno e determinato per la durata del mandato 

del Sindaco;  

- Con determina sindacale n.775 del 29/10/2018 veniva nominata responsabile della 3° Area 

Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l’ing. Fiorella Scalia 

- Con determina sindacale n.127 del 27/11/2017 veniva  Accorpata la III^ Tecnica  e IV^  Area 

Tecnica LL.PP. –  Costituzione nuova III^ Area Tecnica 

 

Premesso inoltre che: 

 

PROPONE 

 

Approvare Schema di convenzione per l’affidamento del servizio di cura, custodia e mantenimento 

dei cani abbandonati o randagi catturati nel territorio comunale  tra il comune di Polizzi Generosa  

e  il sig. Macaluso Michele, titolare di  rifugi sanitari, al fine di contenere il fenomeno del 

randagismo, perseguendo gli obbiettivi di tutela degli animali d’affezione del randagismo, di cui alla 

legge regionale n°15/2000; 

 

 

 

 Il Responsabile della IIIª Area Tecnica 

F.to Ing. Fiorella Scalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Esaminata la proposta di deliberazione  di che trattasi; 

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000; 

Visto il Decreto 13 dicembre 2007 “Linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la 

concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi 

sanitari, all’attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento degli animali; 

Vista la Legge Regionale  n°15/2000 e s.m.i.; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

Approvare Schema di convenzione per l’affidamento del servizio di cura, custodia e mantenimento 

dei cani abbandonati o randagi catturati nel territorio comunale  tra il comune di Polizzi Generosa  

e  il sig. Macaluso Michele, titolare di  rifugi sanitari, al fine di contenere il fenomeno del 

randagismo, perseguendo gli obbiettivi di tutela degli animali d’affezione del randagismo, di cui alla 

legge regionale n°15/2000; 

 

Dare mandato al Responsabile della 3^ Area Tecnica per la sottoscrizione della convenzione.  
 

 

Indi,  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 con successiva separata votazione espressa in modo palese,  

D E L I B E R A 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di  provvedere. 
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OGGETTO: Approvazione Schema di convenzione per l’affidamento del servizio di cura, custodia e mantenimento dei 

cani abbandonati o randagi catturati nel territorio comunale  tra il comune di Polizzi Generosa  e  il sig. Macaluso 

Michele, titolare di  rifugi sanitari, al fine di contenere il fenomeno del randagismo, perseguendo gli obbiettivi di tutela 

degli animali d’affezione del randagismo, di cui alla legge regionale n°15/2000: 
 

 

PARERI 

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo 

modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta 

di deliberazione  : 

 

- PARERE  FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica . 

 

Lì  ________//2019                       Il Responsabile della 3° Area Tecnica 

         F.to Ing. Fiorella Scalia 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente 

determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo 

della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesa la relativa copertura finanziaria 

come da tabella sotto riportata 

Intervento/Capitolo Impegno Importo data 

    

 

Parere di regolarità contabile:  

 

lì    10/04//2019                                                            Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

        F.to Dott. Francesco Saverio Liuni  

 

 

 

 

 

 

 


