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COMUNE DI CAVARZERE 
  Provincia di VENEZIA 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO-SOCIALE-CONTABILE 
 

DETERMINAZIONE  N. 171 DEL 06/09/2013 
 

  
OGGETTO:   

 

 
IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E RICOVERO CANI 
RANDAGI - HOTEL DOG'S DI CORREZZOLA - II° SEMESTRE 2013. 
 

 

Il Dirigente del Settore Dott. Luigi Maria Girotto: 
 

Visto 
- che la Legge Regionale 28.12.1993 n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e 

prevenzione del randagismo" all'art.8 prevede, tra l'altro, che i Comuni singoli o 
associati provvedano alla costruzione dei rifugi per cani e assicurino, mediante la 
gestione di detti rifugi, il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti e 
randagi; 

- che la Giunta Regionale del Veneto, con proprio provvedimento n. 6037 in data 
5.12.1995 ha individuato il sito di Chioggia quale sede per realizzare un rifugio per cani 
intercomunale che dovrà tenere conto anche delle esigenze del Comune di Cavarzere 
e che nel frattempo, quindi, il Comune di Cavarzere avrebbe dovuto individuare una 
soluzione alternativa idonea; 

- che l'art.1 della predetta L.R. n.60/93 prevede che la custodia dei cani di proprietà può 
essere affidata ad operatori privati che dispongono di strutture di ricovero, in possesso 
dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco e dell'autorizzazione sanitaria 
rilasciata dall'Azienda U.L.S.S. competente; 

- che nel Comune di Correzzola in Via Bosco n. 12, è funzionante e disponibile un rifugio 
per cani denominato Hotel Dog's della Ditta Cecchetto Enrico, il quale è in possesso di 
tutti i requisiti di legge, così come confermato da attestazione del Servizio Veterinario 
dell'Azienda U.L.S.S. n. 14 in data 26.11.1996; 

- che per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 con le rispettive determinazioni n. 357 in data 
30.12.2005, 381 del 29.12.2006, 432 del 31.12.2007 e 424 del 31.12.2008 sono stati 
affidati all’Hotel Dog’s la custodia ed il mantenimento dei cani randagi accalappiati nel 
territorio comunale di Cavarzere dal servizio veterinario dell'Azienda U.L.S.S. n. 14 di 
Chioggia; 

Vista la propria determinazione n. 80 del 13.04.2010 con la quale si è provveduto 
ad un primo stanziamento relativo all’anno 2010 continuando la collaborazione per tutto 
l’anno scorso; 

Viste le proprie determinazioni n. 72/2011,  92/2011,  123/2011, 177/2011, 
224/2011, 250/2011 e 330/2011 con le quali si è disposto il pagamento della fatture 
relative alle spese di custodia cani randagi dei  mesi dell’anno 2011; 

Viste le proprie determinazioni n. 52/2012, n. 118/2012, n. 141/2012, 177/2012, 
233/2012 con le quali si è provveduto alla liquidazione delle fatture relative all’anno 
2012;  
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Vista la propria determinazione n. 42 del 18.02.2013 con la quale si è provveduto 
ad uno primo stanziamento per il I° semestre 2013; 

Ritenuto di dover provvedere ad impegnare la rimanente cifra di  € 7.304,88 per le 
spese di custodia cani randagi relative al II° semestre dell’anno 2013; 
 Ritenuto di provvedere al relativo impegno di spesa; 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267; 

Visto l'art. 60 dello Statuto Comunale in materia di competenze dei funzionari e/o 
dirigenti; 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 78 in data 30.5.2008 con la quale è stato 
approvato il “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

Visto il decreto sindacale n. 45 in data 29.12.2011 con il quale si é provveduto al 
conferimento dell’ incarico di dirigente del Settore Amministrativo/Sociale/Contabile; 

Vista la deliberazione G.C. n. 123 in data 29.8.2012 con la quale è stato approvato 
il P.E.G. per l’esercizio 2012; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 23.1.2013 con la quale si 
è provveduto all’assegnazione provvisoria ai Dirigenti e Responsabili dei servizi di risorse, 
obiettivi ed indirizzi con riferimento al PEG 2012 per il periodo dell’esercizio provvisorio. 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di dare atto, che il servizio veterinario dell'Azienda U.L.S.S. n. 14 provvederà al 
trasporto dei cani accalappiati fino all’Hotel Dogs,  informerà il Comune di 
Cavarzere circa ogni avvenuta cattura e ricovero così come di ogni dimissione 
effettuando, nel contempo, occasionali ed imprevedibili sopralluoghi al fine di 
accertare il buon mantenimento e cura dei cani randagi ivi ricoverati; 

2. Di impegnare la cifra di € 7.304,88 per le spese di custodia cani randagi che 
saranno recuperati nel territorio comunale di Cavarzere e trasferiti all’Hotel Dog’s di 
Correzzola (PD) nel II° semestre 2013; 

3. Di imputare la spesa di € 7.304,88 al Cap. n. 6320  “Spese per la custodia dei cani 
randagi” con riferimento al Peg 2012 per il periodo dell’esercizio provvisorio 2013 
tenuto conto di quanto dispone l’art. 163 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, 
secondo il seguente prospetto: 

 

Beneficiario Causale Impegno 
Importo (€) 

Iva compresa 
Capitolo Classificazione 

HOTEL 
DOG'S DI 

CECCHETT
O ENRICO 

IMPEGNO DI SPESA 
RICOVERO CANI RANDAGI 
II° SEMESTRE 2013. 

1450 7.304,88 6320 1.09.06.03 

      

Totale 7.304,88  

 
 

    Il Dirigente del Settore 
        Dott. Luigi Maria Girotto 
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Visto di Regolarità contabile 

 
VISTO: si rende esecutivo a’ sensi dell’art.151 – comma 4 – T.U. 267/2000. 

 

CAVARZERE, 13/09/2013 

              Settore Amministrativo-Sociale-Contabile 
             - Il Dirigente -  
                   Dott. Luigi Maria Girotto 
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Referto di pubblicazione 

 
 
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente determinazione viene 

pubblicata, ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on 

line di questo Comune in data odierna ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
CAVARZERE, 12/12/2013 
                   Il Messo Comunale 

           Luigi Mantoan 
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Referto di pubblicazione 

 
 
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente determinazione viene 

pubblicata, ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on 

line di questo Comune in data odierna ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
CAVARZERE, 12/12/2013 
               Il Messo Comunale 

    F.to Luigi Mantoan 

 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

CAVARZERE, 12/12/2013 

      Il Segretario Comunale 

     Dott. Gerlando Gibilaro
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