
N._________ di prot.  lì, ______________ 
                        All’Albo Pretorio comunale 

 
              C O M U N E    D I    T R I S S I N O 

(PROVINCIA DI VICENZA) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 10 
Sessione ordinaria –Seduta pubblica di prima convocazione 

 
 

L’anno DUEMILACINQUE addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO, alle ore 19.35 nella 
sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti prot. n. 3562 in data 22.02.2005, 
tempestivamente comunicati, si è riunito il Consiglio comunale. 

All’appello nominale risultano: 

                                                           PRESENTI ASSENTI 
  GIUST. INGIUS. 
PERIN Vinicio X   
ZARANTONELLO Claudio X   
GONELLA Miranda X   
RANCAN Stefano Maria  X  
CERETTA Nicola X   
BICEGO Renzo X   
SCHIAVO Alessandra 
CRESTAN Cristina 
PELLIZZARO Gian Marco 
CHIARELLO Matteo 

X 
X 
X 
X 

 
 
 

 

 
 
 
 

PERUFFO Giuseppe Domenico 
FABBRIS Marco 

X 
X 

 
 

 
 

RIGO Paola X   
FORTUNA Alessandro  X  
PERUFFO Aldo Antonio X   
PELLIZZARO Stefano X   
TRISSINO Co. Mariangiola Rosaria X   

  
Sono altresì presenti gli assessori esterni Stefano Marcheluzzo e Gianpietro Ramina. 
Partecipa alla seduta la Sig.ra Francesca Lora, Segretario comunale. 
Il Signor Vinicio Perin nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la 
seduta e riconosce legale l’adunanza essendovi il quorum strutturale. 
Svolgono le funzioni di scrutatori i consiglieri designati: Gian Marco Pellizzaro, Nicola 
Ceretta e Stefano Pellizzaro. 
Il Presidente invita il Consiglio a discutere in merito all’argomento iscritto al n. 10 
dell’ordine del giorno, per il quale non è prevista alcuna maggioranza qualificata. 

 
O G G E T T O 

 
RINNOVO CONVENIZONE TRA IL COMUNE DI ARZIGNANO E IL COMUNE DI 
TRISSINO PER L’UTILIZZO DEL RIFUGIO DEL CANE DI ARZIGNANO. 
 
 
 
 
 



PRESENTI: N. 15. 
 
Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione. Al termine chiede se vi siano interventi. 
Nessuno chiede la parola, quindi pone ai voti la proposta.  
Quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che il 31 dicembre 2004 è scaduta la convenzione tra il Comune di Arzignano ed il 
Comune di Trissino per l’utilizzo del Rifugio del Cane, approvata con deliberazione consiliare n. 3 
del 08.04.2002;  
 
CONSIDERATO che in questi due anni il servizio svolto dall’ENPA ha assicurato una buona 
risposta alle necessità legate alle problematiche del randagismo e all’abbandono degli animali sul 
territorio comunale; 
 
VISTA la nota del Comune di Arzignano pervenuta in data 9.12.2004 prot n. 21.717, che propone 
alle amministrazioni comunali facenti parte dell’U.L.S.S. n. 5 di rinnovare la sopracitata 
convenzione per l’utilizzo del Rifugio del Cane di Arzignano; 
 
DATO ATTO che a seguito di una verifica relativa all’analisi dei costi di gestione, si rende 
necessaria una revisione tariffaria dei costi, al fine di garantire la completa copertura delle spese 
sostenute dall’ENPA nel modo seguente: 
● spese giornaliere (invariate) pari a € 0.792 al giorno per ogni cane ospitato; 
● spesa fissa annuale proporzionata al numero di abitanti del Comune – la tariffa passerebbe da €. 

0,23 per abitante ad €. 0,32; 
 
A seguito di votazione unanime favorevole, epressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato 
proclamato dal Presidente: 
PRESENTI E VOTANTI: n. 15; 
VOTI FAVOREVOLI: n. 15; 
CONTRARI: /; 
ASTENUTI: /; 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare il rinnovo della convenzione per l’utilizzo del Rifugio del Cane di Arzignano per 
la durata di due anni e cioè dal 01.01.2005 fino al 31.12.2006, alle stesse condizioni previste 
dall’attuale convenzione in essere, ad eccezione delle tariffe che sono state aggiornate come 
meglio specificato al punto 3; 

 
2. di autorizzare per i necessari adempimenti il responsabile competente, dando atto che con 

successivo provvedimento verrà impegnata la spesa necessaria;   
 
3. di dare atto che la spesa da impegnare comprende una quota fissa ed una quota variabile: la 

quota fissa è pari ad € 0,32 per numero abitanti del Comune di Trissino, la quota variabile 
dipende dal numero di cani ospitati nel canile dal Comune di Trissino ed è pari ad € 0,792 al 
giorno per ogni cane ospitato. 

 
La presente deliberazione viene di dichiarata, con separata votazione unanime, espressa da n. 15 
consiglieri presenti e votanti e il cui esito viene proclamato dal Presidente, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, per l’urgenza di darvi esecuzione.” 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.        
              

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Vinicio Perin                                                              Francesca Lora 

 
 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da 
oggi. 
 
Addì ________________       IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Francesca Lora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal ___________ al 
___________: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (d.lgs. n. 267/2000, art. 134, comma 4). 
 è divenuta esecutiva il __________, decorso il 10° giorno dalla relativa pubblicazione (d.lgs. n. 

267/2000, art. 134, comma 3). 
 
 
 
 
Addì _____________                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Lora Francesca 
 
 
 
COPIA A: 

    Prefetto                        Serv. Tecnici – Pinificaz. e 
    Serv. Finanziaro                         sviluppo del territorio 
    Serv. Amministrativi     Serv. Tecnici – LL.PP. 
    Serv. al cittadino,    Serv. P.M., P.A., notifiche 

        alla persona, alla comunità   Ufficio ___________ 
 

 


