COMUNE DI MODENA
N. 641/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/11/2019
L’anno 2019 il giorno 20 del mese di novembre alle ore 11:10 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 641
INTEGRAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PREVENZIONE ED IL
CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 555 del 17/10/2019 con la quale è stato approvato il
progetto denominato “Sviluppo attività di formazione del personale di Polizia locale con particolare
riferimento al trasporto di animali vivi, sviluppo di campagne informative ed acquisto di
strumentazioni funzionali all'attività di controllo e all'intervento in favore di animali in stato di
abbandono” assegnatario di un contributo di complessivi € 12.019,81 da parte del Ministero
dell'Interno, circolare 22 maggio 2019;
Visti:
- il Protocollo d’intesa sottoscritto il 27/09/2019 nel contesto di applicazione della circolare del
Ministero dell’Interno in data 22/05/2019 nella quale vengono fornite indicazioni per la definizione
di linee di intervento finalizzate a favorire la prevenzione e il contrasto delle fenomenologie del
maltrattamento nei confronti degli animali con lo stanziamento di apposite risorse finanziarie,
- la circolare del Ministero dell’Interno in data 05/11/2019 con la quale viene chiarito che qualora i
Comuni beneficiari dei finanziamenti previsti non siano in condizione di completare le attività
progettuali in tempo utile per l’utilizzo delle risorse economiche nel corrente anno finanziario e non
siano in condizione di sottoscrivere in tempo utile una polizza fideiussoria assicurativa/bancaria a
garanzia della destinazione delle somme per l’intero importo versato, potrà venire sottoscritto
apposito protocollo d’intesa che impegni formalmente l’Ente Locale alla destinazione dei fondi
assegnati in relazione al progetto approvato;
Dato atto che, con comunicazione in data 15/11/2019 acquisita agli atti al prot. 340189 del
18/11/2019, la Prefettura di Bologna ha richiesto un'integrazione degli atti assunti, contenente
l'impegno dei Comuni partecipanti a destinare i fondi assegnati al progetto approvato nel contesto di
applicazione della sopra citata circolare Ministeriale del 22/05/2019;
Ritenuto opportuno sottoscrivere apposito protocollo d’intesa per consentire il pieno utilizzo
delle risorse finanziarie Ministeriali stanziate per lo sviluppo di progettualità sulla prevenzione e il
contrasto del maltrattamento agli animali;
Considerato che, a fronte dell'impegno assunto dai Comuni partecipanti al progetto, la
Prefettura di Bologna si impegna ad erogare le risorse finanziarie previste per l’attuazione del
progetto regionale elaborato nell’ambito della circolare Ministeriale del 22/05/2019, a seguito della
sottoscrizione del protocollo stesso con ogni singola amministrazione comunale;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e
Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera

- di approvare lo schema di protocollo di intesa fra Comune di Modena e Prefettura di Bologna che,
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrale e sostanziale;
- di autorizzare la sottoscrizione del protocollo da parte della Comandante del Settore Polizia
Locale, legalità e sicurezze in rappresentanza del Comune di Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

