
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     43            DEL       28/03/2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE  SCHEMA  “ACCORDO  PER  LA
CAMPAGNA DI  STERILIZZAZIONE”  VALIDO  PER  IL  PERIODO
01/04/2018 – 31/12/2018.

 L’anno  DUEMILADICIOTTO  il giorno VENTOTTO del mese di  MARZO  alle ore   16,30 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Posti  /

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa BIFULCO FEDERICA - 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  S. Posti  

      
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE                                                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli 

- Rilevato che, a seguito delle numerose segnalazioni fatte dai cittadini, nel
nostro territorio è diffuso il fenomeno del randagismo felino;



- Riscontrato che anche nei territori limitrofi è presente un analogo fenomeno
e che le Amministrazioni di Marsciano, Todi, Massa Martana, San Venanzo e
Montecastello di Vibio hanno individuato un obiettivo comune nella riduzione di
tale fenomeno;

-  Ritenuto  di  adottare,  in  collaborazione  con  le  associazioni  animaliste
presenti sul territorio, la strategia della sterilizzazione di massa per poter
limitare il fenomeno del randagismo felino;

- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 30.8.2017 avente ad
oggetto l’approvazione dell’accordo tra i comuni di Marsciano, San Venanzo e
Montecastello di Vibio per campagna di sterilizzazione dei randagi felini;

-  Ritenuto  positiva  l’esperienza  maturata  nell’anno  2017  finalizzata  alla
riduzione del randagismo felino, e con ciò espresso parere favorevole alla
prosecuzione della medesima anche nell’anno 2018;

- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 12.2.2018 avente ad
oggetto la manifestazione di volontà di aderire all’accordo intercomunale di
promozione della sterilizzazione felina per l’anno 2018, riconoscendo il Comune
di Marsciano come capofila dell’iniziativa;

- Preso atto dell’ultimazione della procedura selettiva da parte del Comune di
Marsciano, la quale ha portato all’identificazione dell’Ambulatorio Veterinario
Associato Marscianese come soggetto cui affidare la concreta gestione delle
operazioni di sterilizzazione;

- Vista la bozza di convenzione fatta pervenire del Responsabile dell’Area
Polizia Municipale del Comune di Marsciano;

- Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

Di  approvare  il  testo  della  bozza  di  “accordo  per  la  campagna  di
sterilizzazione”  valevole  dal  1.4.18.  al  31.12.18  allegato  alla  presente
deliberazione; (in atti)

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa, ovvero al Sindaco, di
sottoscrivere in nome e per conto del Comune di San Venanzo, nell’ambito delle
proprie competenze, l’“accordo per la campagna di sterilizzazione” per l’anno
2018;

Di  dare  mandato  al  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  di  provvedere  ai
conseguenti  provvedimenti  per  l’attuazione  dell’accordo,  ivi  compresa
l’assunzione del relativo impegno di spesa;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.



____________________________________________________________________

Approvato e sottoscritto:

                 IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  MARINELLI Marsilio           F.to      Dott.ssa     BIFULCO Federica 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

• Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  (art.  32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  ed è  stata compresa nell’elenco n.  2709 in

data  odierna,  delle  deliberazioni  comunicate  ai  capigruppo consiliari (art.  125,  del  T.U.  n.
267/2000).

Dalla residenza comunale, lì   19/04/2018

                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     f.to         Dott.ssa  BIFULCO Federica 

                                                                                                              

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni  consecutivi  dal  19/04/2018 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il

………………………

• Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma
4 D.Lgs 267/2000);

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  
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