
Deliberazione Giunta comunale n. 243 del 12.12.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005  

  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 243 

 della Giunta Comunale 
  

 
OGGETTO: impegno spesa per servizi diversi riguardanti la fauna sul territorio di 

Mezzocorona – anno 2018.  
 
 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di dicembre alle ore sedici e trenta nella 
sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo x  

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   
 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO:  Impegno spesa per servizi diversi riguardanti la fauna sul territorio di 
Mezzocorona – anno 2018.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale nr. 37 dd. 26/02/2013 con la quale è stata 
approvata la convenzione per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi con 
l’Ente Provinciale Protezione Animali e Ambiente PAN-EPPAA; 
 
Vista la convenzione stipulata tra il Comune di Mezzolombardo, Ente capofila nella gestione 
associata del Servizio di Polizia locale “Rotaliana-Kӧnigsberg”, e la ditta “Zoolife s.a.s.” con 
sede a Mezzolombardo, per il servizio di ricovero temporaneo di cani randagi; 
 
Attesa la necessità di garantire una buona situazione igienico sanitaria sul territorio, così 
come previsto dalla legge 281 del 14/08/1991, anche per quanto riguarda il randagismo dei 
gatti insediati sul territorio; 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’imputazione della presunta spesa derivante 
dalle operazioni suindicate con impegno nell’apposito capito del bilancio di previsione;  
 
Acquisiti i seguenti pareri:  

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole 
in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile dell’ufficio Segreteria sig. Giancarlo Osti 

 “Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria 
della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario - dott.ssa Emma Longo” 
 
Vista la legge 281 dd. 14/08/1991; 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
 
1. di impegnare, per le ragioni esposte in premessa, nell’apposito capitolo di spesa la 

quota presunta di € 1.000,00, di cui € 500,00 per far fronte alle spese derivanti dalla 
eventuale cattura e custodia dei cani randagi catturati sul territorio di Mezzocorona di 
cui alla convenzione con PAN-EPPAA, € 250,00 riferiti alla convenzione con la ditta 
Zoolife sas, ed € 250,00 riferiti alla sterilizzazione dei gatti randagi da parte del 
servizio veterinario dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;  

 
2. di imputare la somma di euro 1.000,00.- al cap. 2555, missione 9, programma 2, 

macro aggregato 1 3 1 3 1 del bilancio di previsione anno 2018; 
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3. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
4. di dare evidenza, ai sensi dell’art 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79, 5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 
1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 
sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 nr. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 1, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione è pubblicata all’albo comunale per dieci 
giorni consecutivi (dal 15.12.2017 al 25.12.2017) e diverrà esecutiva il giorno successivo a 
quello di scadenza del periodo di pubblicazione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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