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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 40 del 26/03/2008

CANILE
PREVENTIVO 2008

OGGETTO:

INTERCOMUNALE

-

APPROVAZIONE

BILANCIO

Il giorno 26 del mese di Marzo dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

N
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Vice Sindaco BIAGI ANDREA assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 40 del 26/03/2008
Area: AREA SISTEMA CITTA’
Oggetto: “CANILE INTERCOMUNALE - APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2008”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con atto n. 68 del 16.06.1992, esecutivo, il Consiglio comunale ha approvato la convenzione tra i
Comuni di Castenaso, Budrio, Medicina e Molinella per la gestione del Canile Intercomunale;
- con atto consiliare n. 109 del 30.07.1991, integrato con atto consiliare n. 101 del 29.09.1994,
esecutivi, sono stati approvati i criteri operativi per la gestione consociata del canile ed è stata
delegata al Comune di Budrio la gestione della struttura;
Richiamata la successiva modifica della convenzione di cui sopra relativamente agli art. 6 GESTIONE DELLA STRUTTURA – e art. 8 DURATA DELLA CONVENZIONE – approvata
con atto consiliare nr. 91 del 12.12.2001 e successivamente sottoscritta da Sindaci dei Comuni di
Budrio, Castenaso, Medicina, Molinella in data 15 marzo 2002 rep. 13188;
Preso atto che come disciplinato dall’art.6 – gestione della struttura – il contributo annuale dovrà
essere versato all’Ente Gestore del Canile, ad approvazione del Bilancio Preventivo, nella misura
dell’80% entro marzo e del 20% entro ottobre, oltre ad una quota complessiva pari all’1,6%
corrispondente alla quota spese di gestione e incentivazione del personale da corrispondersi al
Comune gestore;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Budrio n. 16 del 07/03/2008 con la quale è stato
approvato il Bilancio Preventivo per la gestione del canile intercomunale di Budrio per l’anno 2008
oltre alla quantificazione dell’importo complessivo per la contribuzione alle spese di gestione e
incentivazione del personale che i Comuni di Castenaso, Medicina, Molinella dovranno
corrispondere al Comune gestore in parti uguali di € 693,33;
Preso atto che la somma totale per la contribuzione alla gestione del canile per il 2008 da parte dei
quattro Comuni convenzionati è di € 130.000,00 con una quota a carico di questo Comune di €
29.176,39 da corrispondersi all’Ente gestore del Canile, – Associazione Rifugio di Bagnarola con
sede in Budrio via Fondazza n. 7/a – oltre ad € 693,33 per la contribuzione delle spese di
incentivazione e gestione del personale da corrispondersi al Comune di Budrio in qualità di gestore;
Ritenuto pertanto di dover approvare per quanto di competenza, il Bilancio di Previsione 2008 per
la gestione del canile intercomunale;
Dato atto che il Responsabile dell’Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica (parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine
alla regolarità contabile è stato espresso parere favorevole limitatamente alla coerenza del presente
provvedimento con gli strumenti di programmazione finanziaria;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) di approvare, per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, il Bilancio Preventivo per la
gestione del canile intercomunale per l’anno 2008 approvato dalla Giunta del Comune di Budrio
con atto n. 16 del 07/03/2008;
2) di dare conseguentemente atto che la cifra totale per la contribuzione alla gestione del canile per
il 2008 da parte dei quattro Comuni convenzionati, è di € 130.000,00 con una quota a carico di
questo Comune di € 29.176,39 da corrispondersi all’Ente gestore del Canile, Associazione
Rifugio di Bagnarola con sede in Budrio via Fondazza n. 7/a, oltre ad € 693,33 per la
contribuzione delle spese di incentivazione e gestione del personale da corrispondersi al
Comune di Budrio in qualità di gestore;
3) di dare atto che l’erogazione degli importi di cui sopra, previsti nel Bilancio del corrente
esercizio, sarà effettuata con determinazione del Responsabile U.O. Segreteria Amministrativa
Area Sistema Città con le seguenti modalità: 80% del contributo entro il mese di marzo e il 20%
del contributo entro ottobre 2008;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Budrio
5) Successivamente, con ulteriore votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il VICE SINDACO
Andrea Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
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