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OGGETTO: AMBIENTE - CORSO DI FORMAZIONE PER FIGURE PROFESSIONALI 

QUALIFICATE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI “DOG-SITTING” - 

CONCESSIONE PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemiladodici il ventiquattro del mese di settembre alle ore 15,00 nella 

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

forme di legge. 

 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice-

Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO  X 

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE  X 

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 362  DEL  24.09.2012 

 

AMBIENTE - CORSO DI FORMAZIONE PER FIGURE PROFESSIONALI 

QUALIFICATE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI “DOG-SITTING” - CONCESSIONE 

PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso- che in data 13-14 ottobre 2012 si terrà a Biella presso la sede della 

Provincia di Biella un  corso per formare figure professionali qualificate a svolgere l’attività 

di "dog-sitting", rivolto in generale a tutti coloro che possono essere interessati ad acquisire 

maggiori conoscenze riguardo ai diversi aspetti del comportamento e della gestione del cane; 

 

Considerato che l’iniziativa può rappresentare un’opportunità per i cittadini di 

Biella, per chi è interessato ad un futuro sbocco professionale come dog sitter qualificato, ma 

anche per chi desidera approfondire la conoscenza del cane e del rapporto cane-uomo; 

 

Vista la richiesta di patrocinio del Comune di Biella pervenuta da parte degli 

organizzatori in data 31.08.2012; 

 

Ravvisata la valenza educativa dell’iniziativa in linea con i principi ispiratori alla 

base del Regolamento comunale per la  tutela ed il benessere degli animali in città; 

 

Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese 

aggiuntive nè dirette nè indirette;  

 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal 

responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. 267/2000; 

 

Vista la legge n. 22/2010;  

 

Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011;  

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di concedere il Patrocinio del Comune di Biella al corso per la formazione di figure 

professionali qualificate a svolgere l’attività di "dog- sitting", che si terrà a Biella presso la 

sede della provincia di Biella il 13 e 14 ottobre 2012. 

 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza 

 


