
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 27/01/2016

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione  a risposta scritta in merito alla gestione della convenzione
per il ricovero permanente per cani  sito nel Comune di Portomaggiore

Il sottoscritto Luca Bertaccini, in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle, con la
presente avvalendomi delle facoltà concesse dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONA-
MENTODEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  all'art.  13  intende  presentare  interrogazione  a  risposta
scritta in merito ai seguenti punti e chiede che ne venga data lettura durante il primo Consiglio
Comunale utile:

Premesso che:

 con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28/09/2015 è stata approvata la conven-
zione per il ricovero permanente per cani nonché il Regolamento per l’istituzione ed il
funzionamento del Comitato Tecnico di gestione del canile intercomunale di Portomag-
giore con validità dal 01/01/2016;

 in data 29/10/2015 con nota  assunta al protocollo generale del Comune di  Argenta
N.15283 del 29/10/2015 abbiamo presentato una richiesta di accesso agli atti in merito
alle spese di gestione del canile intercomunale per il periodo 2010-2014.

Preso atto che:

 la convenzione in essere tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore, Voghiera e
Masi Torello sottoscritta in data 01/08/1995 con scrittura privata Reg.4783 è scaduta il
31/12/2015;

 il Comune di Voghiera è uscito dalla gestione intercomunale del canile e che pertanto si
è deciso di proseguire nella gestione associata prevedendo nuove percentuali di com-
partecipazione alla spesa da parte di ogni Ente;

 con la nuova convenzione sopra richiamata, il Comune di Portomaggiore rimane il Co-
mune capofila nella gestione contabile del canile, il Comune di Argenta partecipa invece
nel finanziamento della spesa complessiva nella misura del 51% del totale;

 ai sensi della medesima convenzione, art.3 “Periodicamente verranno consultati i Co-
muni associati che oltre ad esprimersi preventivamente sulla predisposizione degli atti
di cui al successivo articolo, proporranno i criteri per la gestione ed il coordinamento del
canile al fine di rendere efficiente il funzionamento di detta struttura. Le decisioni ese-
cutive, prese a seguito di votazioni all’interno del suddetto coordinamento, saranno ap-
provate con riferimento alle quote di partecipazione per le spese attribuite a ciascun
ente.”

Considerato che:

 dalla documentazione trasmessa dal Comune di Argenta con nota prot.  N.15624 del
5/11/2015 a seguito della nostra richiesta di accesso agli atti si è dedotto che le spese a



carico del Comune di Argenta per le annualità 2010 -2014 siano state le seguenti ripor-
tate in tabella:

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Spese Comune di Argenta 57.026,59 57.793,8 60.839,65 50.373,85 51.244,93 51.430,46 ND

Quota partec. Argenta 45% 45% 45% 45% 45% 45% 51%

 dati a preventivo

 dati a consuntivo

 da notizie apprese da volontari del canile anche tramite Social network, in sede di rin-
novo dei contratti i Comuni interessati dalla gestione intercomunale avrebbero tagliato
considerevolmente i bilanci della struttura, con conseguente penalizzazione dei servizi
offerti dal canile stesso.

Tutto ciò premesso, non essendo stati informati, in qualità di Consiglieri del Comune di Ar-
genta, su alcuna decisione in merito a possibili tagli economici della struttura almeno per
quanto riguarda le quote che afferiscono al bilancio del canile da parte del Comune di Ar-
genta.

CHIEDE

1. A quanto ammonta il bilancio preventivo del canile per l’anno 2016 e il dettaglio
delle voci di spesa effettivamente ridotte nel conto annuale preventivo.

2. Supposto che tali tagli siano dovuti all’uscita del Comune di Voghiera dalla gestione
intercomunale  della  struttura,  quali  valutazioni  siano  state  fatte  da  parte  del
Comitato Tecnico  di gestione del canile, per giustificare le riduzioni di spesa sulle
singole voci di cui al punto 1.

3. A  fronte  di  questi  ipotetici  tagli  economici  previsti,  quali  misure  intendono
comunque  adottare  i  Comuni  per  preservare  l’eccellenza  della  struttura
intercomunale per ricovero cani.

F.to in digitale
Consigliere Comunale

Luca Bertaccini


