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OGGETTO: CANILE INTERCOMUNALE DI COSSATO. CONVENZIONE 

INTERCOMUNALE REP. 22/2019. PRESA D’ATTO. GESTIONE. INDIRIZZI 

GESTIONALI. DISPOSIZIONI 

 

 

L’anno duemiladiciannove il ventritre del mese di dicembre 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 il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE ASSENTE 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assente il Vice Segretario Generale; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista e richiamata la convenzione tra il Comune di Biella – capo fila e i Comuni 

del Biellese che hanno aderito alla gestione associata per il canile intercomunale di Cossato, 

come sottoscritta il 19 Novembre 2019, mediante scrittura privata autenticata da registrarsi in 

caso d’uso, al n. di rep.22/2019;  

Atteso che i comuni in gestione associata del Biellese, ai sensi dell’art. 30 del D. 

Lgs 267/2000, risultano in data odierna in numero di n. 40;  

Rilevato opportuno prender atto della Convenzione sottoscritta;  

Considerato che l’attività per la gestione associata del canile avrà inizio alla data 

del 1° Gennaio 2020;  

Ritenuto altresì di fornire indirizzi in merito a quanto sopra;  

Visto il D. Lgs 267/2000;  

Vista la legge 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo”;  

Vista la legge regionale del Piemonte 26 Luglio 1993 n.34 “Tutela e controllo degli 

animali da affezione” ed il regolamento di attuazione dell’11 Novembre 1993, n. 2, approvato 

con D.P.G.R. pari data n. 4359;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 come adottato in data 20 

Dicembre 2019;  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

1. di prender atto di quanto sopra e della nuova Convenzione intercomunale per la gestione in 

forma associata del canile ubicato in comune di Cossato, via Castelletto Cervo, in località 

area Artigianale Co.in.ar.co, sottoscritta in data 19 Novembre 2019 in Biella tra questo 

Comune capo fila  e trentanove comuni del Biellese, come agli atti depositata presso 

l’ufficio Contratti;  



2. di fornire il seguente indirizzo gestionale: “sia concessa la proroga tecnica di gestione del 

canile infrascritto a favore dell’attuale gestore, Associazione A.S.P.A. ‘Animali solo per 

amore” onlus,  in continuità di servizio e per garanzia dello stesso, per mesi quattro dal 1 

Gennaio 2020 al 30 Aprile 2020, alle condizioni economiche e gestionali vigenti, giusto 

incarico affidato precedentemente, e al solo fine di attivare le procedure e porre in essere 

il nuovo affidamento della gestione del canile stesso.”; 

3. di dar atto la spesa prevista di presunte Euro 30.000,00 trova copertura al cap. 

103010105250 cod. ORGANI ISTITUZ. - SERVIZI - GABINETTO DEL SINDACO - ALTRE SPESE PER 

SERVIZI NON SANITARI del bilancio pluriennale 2020/2022, approvato in data 20 Dicembre 

2019;  

4. di demandare al Segretario generale, ogni incombenza gestionale relativa e conseguente alla 

presente deliberazione, ivi compresa la determinazione d’impegno di spesa a favore 

dell’associazione citata, gestore del canile intercomunale.  

5. di dare atto, infine, che la tariffa per la gestione del canile intercomunale resta confermata 

nell’importo di Euro 1,00 (Uno) ad abitante, per l’anno 2020;  

6. di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza a:  

- Comuni convenzionati – loro sedi;  

- Ufficio Finanziario – SEDE;  

- Ufficio Gabinetto – SEDE;  

- Associazione A.S.P.A. – via Orfanotrofio, 16 – Biella.  

7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


