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Comunità  Montana del Gemonese, 

Canal del Ferro e Val Canale 

Provincia di Udine 

 

COPIA 
 

   

N. 82 del Reg. Delib. 

   

Verbale di deliberazione dell’Amministratore Temporaneo 
    

OGGETTO: L.R. n. 20/2012 lotta al randagismo gestione canile 

comprensoriale di Tolmezzo  approvazione schema di convenzione per il 

periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2020. 
  

 
Parere di regolarità contabile 

FAVOREVOLE 

Parere di regolarità tecnica 

FAVOREVOLE 

 Il responsabile 

dott. Alessandro Oman 

 Il responsabile 

dott.  Lorenzo Beltrame 

 

 

L’anno 2013, il giorno 21 del mese di Agosto   , alle ore 07:30, presso la sede 

dell’ente 

 

 

L’Amministratore Temporaneo 

 

Sig. Paolo Urbani  

 

 
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 05/Pres. di data 09 gennaio 2012, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, commi 1 e 2 della Legge Regionale 14/2011; 

 

Con l’assistenza del Segretario dott.ssa Renza Baiutti 

Adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: L.R. n. 20/2012 lotta al randagismo gestione canile comprensoriale di Tolmezzo  

approvazione schema di convenzione per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2020. 

 

 

L’Amministratore Temporaneo  

 

 

 

RICHIAMATA la convenzione dd. 23.12.2008, debitamente sottoscritta fra la Comunità Montana del 

Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e la Comunità Montana della Carnia per la gestione del canile 

comprensoriale di Tolmezzo, in base allo schema approvato con deliberazione n. 305   dd. 18.11.2008, ai 

sensi e per gli effetti della L.R. n. 39/1990 e succ. mod. int., per il periodo 01.01.2009 -31-12-2013; 

 

VISTA la L.R. n. 20 del 11 ottobre 2012, dettante "Norme per il benessere e la tutela degli animali di 

affezione", che ha, tra l’altro, abrogato la L.R. n. 39/1990; 

 

VISTA nota dd. 17.05.2013 prot. n. 0003614, pervenuta al prot. della Comunità Montana del Gemonese, 

Canal del Ferro Val Canale il 23.05.2013, al n. 0004630, con la quale la Comunità Montana della Carnia , 

in relazione alla scadenza al 31 dicembre c.a., della convenzione in essere, chiede l’approvazione formale 

per la stipula della nuova convenzione, che viene allegata alla stessa nota, avente validità dal 01.01.2014 

al 31.12.2020; 

 

RILEVATO che l’art. 7 della citata legge fa obbligo ai Comuni di assicurare, in forma singola o  

associata, la custodia ed il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l’assistenza medico –veterinaria 

dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione,  ai sensi dell'art. 5, presso strutture proprie o 

convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie ed al benessere degli animali 

ricoverati";  

 

CONSIDERATO che, già come per gli anni scorsi,  i Comuni facenti parte della Comunità Montana del 

Gemonese Canal del Ferro Val Canale, - ad eccezione di Forgaria nel Friuli che con nota prot. n° 0005709 

dd. 23.07.2013 comunica che per detto servizio si avvale della Comunità Collinare del Friuli -  hanno dato 

la formale delega a questa Comunità  per la stipula della convenzione con la Comunità Montana della 

Carnia per la gestione del canile comprensoriale di Tolmezzo e per  l’espletamento del servizio connesso; 

 

DATO ATTO che la convenzione con la Comunità Montana della Carnia per la gestione del canile 

comprensoriale di Tolmezzo ha scadenza il 31.12.2013; 

 

VISTO lo schema di convenzione predisposto e trasmesso dalla Comunità  Montana della Carnia per il 

periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2020 e che del presente atto forma parte integrante; 

 

RITENUTO di procedere alla sua approvazione;  

 

ACQUISITO  il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000, dal Responsabile per l’Area Territorio Ambiente, dott. Beltrame Lorenzo e per la 

parte contabile dal responsabile dell’Area amministrativa, dott. Alessandro Oman; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di dare atto di quanto esposto in premessa; 

2. di accettare la delega resa con regolari atti amministrativi dai comuni membri incaricando il 
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responsabile per l’Area Territorio Ambiente alla stipula della Convenzione citata in narrativa con la 

contermine Comunità della Carnia; 
 

3. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di convenzione con 

la Comunità Montana della Carnia per la gestione del canile comprensoriale di Tolmezzo che viene 

allegata sub a) al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 21/2003, 

così come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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 Comunità Montana del Gemonese, 

Canal del Ferro e Val Canale 
 

Provincia di Udine 
  
 

Servizio Agricoltura e Foreste 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: L.R. n. 20/2012 lotta al randagismo gestione 

canile comprensoriale di Tolmezzo  approvazione schema di convenzione per il 

periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2020.  

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato 

dal D.L. 174/2012, il sottoscritto in qualità di responsabile, esprime parere favorevole sulla regolarità 

tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione, predisposta dall’istruttore Sig. Katia Faleschini. 

 

 

 

lì 09/08/2013 IL RESPONSABILE 

 F.to dott.  Lorenzo Beltrame 
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Comunità  Montana del Gemonese, 

Canal del Ferro e Val Canale 

 
Provincia di Udine 

 
  

Area amministrativa 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: L.R. n. 20/2012 lotta al randagismo gestione 

canile comprensoriale di Tolmezzo  approvazione schema di convenzione per il 

periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2020 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

 

lì 14/08/2013 IL RESPONSABILE 

 F.to Dott.  Alessandro Oman 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 L’AMMINISTRATORE TEMPORANEO 

F.to Sig. Paolo Urbani  

 IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Renza Baiutti 

 

 

 

C E R T I F I C A T O     D I     P U B B L I C A Z I O N E 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi, dal 24/08/2013 al 08/09/2013. 

Addì 23/08/2013 

 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Dolores Zamolo 

 

 

C E R T I F I C A T O     D I     E S E C U T I V I T A’ 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile in data 21/08/2013 ai sensi dell’art. 1 comma 19, della 

L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

Addì 23/08/2013 

 

  IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Renza Baiutti 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì 23/08/2013 

 

 

  
 

L’INCARICATO 

 Dolores Zamolo 

 
 

 


