DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COMUNE DI PULSANO

N°. 51 del 03/04/2019

Provincia di Taranto

Oggetto: Realizzazione sul sito istituzionale dell'Ente di una sezione dedicata al
randagismo denominata "PULSANDOG" Atto di Indirizzo.
L’anno 2019 il giorno 03 del mese di aprile alle ore 10:00 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Ing
Francesco LUPOLI e con l’intervento degli Assessori:
P

ING. FRANCESCO LUPOLI

X

DOTT. LUIGI LATERZA

X

ALESSANDRA D'ALFONSO

X

MARIKA MANDORINO

X

DOTT. FRANCESCO MARRA

X

GEOM. FABRIZIO MENZA

X

A

Partecipa il Vice Segretario Dott. Giuseppe LALISCIA
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la
discussione.
Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 02/04/2019
Responsabile del Servizio
LUIGI LORE'

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 02/04/2019
Responsabile del Servizio Finanziario
Stefano LANZA

LA GIUNTA MUNICIPALE
Udita la relazione esposta dall’Assessore all’Igiene e Sanità, geom. Fabrizio Menza, che intende creare
servizi innovativi nel settore al fine di ridurre il fenomeno del randagismo all’interno del territorio comunale
oltre che incentivare le adozioni degli animali presenti presso le strutture convenzionate con l’Ente
PREMESSO che :
-

con delibera di C.C. n. 8 del 16/02/2019 veniva deliberata l’approvazione del regolamento per
l’adozione dei cani custoditi presso i canili convenzionati con il Comune di Pulsano;

-

all’interno del regolamento approvato è prevista la promozione dello stesso, al fine di incentivare le
adozioni dei cani ricoverati presso i canili convenzionati con l’Ente;
- questa Amministrazione ha particolarmente a cuore il tema del rispetto e la tutela degli animali;
- questa Amministrazione intende promuovere e sensibilizzare la collettività alle adozioni di cani
presenti presso le strutture convenzionate con l’Ente;
- questa Amministrazione intende essere vicina alla cittadinanza offrendo servizi innovativi alla
collettività;
il Comune di Pulsano dispone di un sito istituzionale sul quale è possibile creare, senza ulteriori costi per
l’Amministrazione, una sezione dedicata alle adozioni dei cani la cui gestione è affidata al Responsabile del
Servizio Comunicazione;
VISTO il lavoro svolto dal Servizio Igiene e Sanità per identificare tutti i cani presenti presso le strutture
convenzionate con il Comune di Pulsano ( struttura “Solazzo” e struttura “San Raphael”);
VISTA la disponibilità del Sig. L.V. ad offrire la sua professionalità a titolo di donazione all’Ente, per la
redazione di una piattaforma informatica da cui sarà possibile visionare i cani presenti nelle strutture
convenzionate, al fine di permettere al cittadino di scegliere il cane più adatto alla propria famiglia
direttamente da casa;
VISTO che è intenzione di questa amministrazione promuovere il Paese, le sue attività ed il suo nome;
VISTO che questa amministrazione ha inteso chiamare detta sezione PULSANDOG;
VISTO quanto su premesso,
RILEVATO, che tale iniziativa non prevede oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
VISTO il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Settore Dott.
Luigi LORE’ ai sensi dell’art.49 del D.lgs n.267 del 2000;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario ai sensi dell’art. 49, del D.lgs n.267 del 2000;
con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di attivare sul sito istituzionale dell’Ente, una sezione dedicata alle informazioni inerenti il settore Igiene e
Sanità – sez. Randagismo, denominata “PULSANDOG”, dalla quale sarà possibile accedere alla piattaforma
www.pulsandog.it ;
di dare atto che nessun onere economico ed alcuna responsabilità ricadranno sul civico Ente;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Comunicazione del Comune
di Pulsano per gli adempimenti di competenza;
di rendere con successiva votazione unanime e distinta, resa nei modi e nelle forme di legge, dagli aventi
diritto la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- comma 4- del D.lgs
n.267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vice Segretario

Ing Francesco LUPOLI

Dott. Giuseppe LALISCIA

SI ATTESTA che la presente deliberazione:
A) è stata trasmessa
[ ] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N._______ del 09/04/2019
[ ] al Prefetto di Taranto con lettera prot. N._______ del __________

B) è divenuta esecutiva il giorno 03/04/2019
[ ] perché dichiara immediatamente eseguibile
[ ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

C) è stata pubblicata in data 09/04/2019

(N° 595

Registro Pubblicazioni) all’Albo

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per
rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).
Pulsano, Lì 09/04/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Arcangelo Libera

