
 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
Richiamate: 

- la deliberazione dell’Assemblea n. 2 in data 9.4.2010, immediatamente esecutiva, con la 
quale si è approvato il bilancio di previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010-2012, la 
relazione previsionale e programmatica; 

- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 47 del 20.05.2010 con la quale sono stati 
individuati i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2010 ed è stato 
approvato il relativo Piano Esecutivo di Gestione; 

 
Dato atto che in detti strumenti di programmazione è prevista la gestione del nuovo canile 
consortile in attuazione della Legge n. 281 del 14.08.1991 la quale dispone che “… i Comuni, 
singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili esistenti e 
costruiscono rifugi per cani…”; 
 
Vista la legge regionale 30.12.2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità”; 
  
Vista la “Convenzione per la gestione di un rifugio per cani ai sensi della Legge 14 agosto 1991, 
n. 281” sottoscritta in data 12.09.2006 tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, la 
Comunità Montana Valtellina di Tirano, la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, la 
Comunità Montana Alta Valtellina, la Comunità Montana della Valchiavenna, il Comune di 
Sondrio e l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio; 
 
Visto il “Regolamento per il funzionamento e la gestione del canile e per la disciplina dei servizi 
correlati”,  approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 17 del 21.06.2007; 
 
Considerato che detto regolamento dispone: 

- che “La Comunità Montana Valtellina di Sondrio è individuata quale ente capofila alla 
quale sono state delegate tutte le funzioni necessarie per la gestione del servizio di cui 
alla Convenzione stipulata in data 12.09.2006 tra i seguenti soggetti: Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio, Comunità Montana Valtellina di Morbegno, Comunità Montana 
Valtellina di Tirano, Comunità Montana Alta Valtellina, Comunità Montana della 
Valchiavenna, Comune di Sondrio, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di 
Sondrio”; 

- che “I rapporti tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, ente gestore del Canile 
Rifugio, e l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, ente gestore del Canile 
Sanitario, sono definiti mediante la sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa”; 

 
Visto il “Protocollo d’intesa tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e l’Azienda Sanitaria 
Locale della Provincia di Sondrio” sottoscritto in data 30 ottobre 2007;   
 
Dato atto che detto protocollo scade il 30.10.2010 e che si rende necessario definire un nuovo 
accordo di collaborazione con l’Azienda Sanitaria della Provincia di Sondrio; 
 

 

 

Esaminato lo schema di “Protocollo d’intesa tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e 
l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio per il periodo 31.10.2010 – 31.10.2013”, 
nella sua stesura definitiva concordata dagli enti sottoscrittori ed allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A); 
 
Dato atto che detto protocollo è stato approvato dall'Asl della Provincia di Sondrio con 
deliberazione n. 557 del 20.10.2010; 
 
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 
del 18.8.2000, è stato formulato il seguente parere: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa; 
Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il “Protocollo d’intesa tra la Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio e l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio per il 
periodo 31.10.2010 – 31.10.2013”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (allegato A); 
 
2) di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa per i provvedimenti conseguenti. 
 
 
 
 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.lgs n. 267 del 18.08.2000. 
 


