
 

COPIA 
 
Atto Nr. 379          
Data 02-12-2010                                                                                     Prot. Gen. 
 
 
 

VERBALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 
Oggetto: ADEGUAMENTO TARIFFE CANILE COMUNALE 
 
 
 L’anno 2010, il  giorno 2 del mese di Dicembre  
alle ore 10:13 nella apposita sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, la Giunta 
Comunale si è riunita con l’intervento dei Signori : 
 

 
1. Sindaco 

2. Vice-Sindaco 

3. Assessore 

4. Assessore 

5. Assessore 

6. Assessore 

7. Assessore 

8. Assessore 

9. Assessore 

10. Assessore 

 

 
PIRONI MASSIMO 

FRANCOLINI LANFRANCO 

PICCIONI BRUNO                                                 ASSENTE 

PELLICCIONI MARIA IOLE 

VILLA LORETTA 

VARO ILIA 

GHINI ENRICO                                                      ASSENTE 

SAVORETTI GIUSEPPE 

GOBBI SIMONE 

VISINTIN SARA 

 

 
Presiede Sindaco              PIRONI MASSIMO       
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Vice Segretario Comunale  Dott. CASTELLANI ENZO 
(Atto Sindacale  n.180 del 01-12-2010) 

 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Vista l’allegata proposta di delibera del SETT.PATRIM.-PROVV-DECORO E 
PICCOLE OPERE-BUON VIC, predisposta in data 23-11-2010 dal Responsabile del 
Procedimento Dott. NICOLINI RENZO (Assessore proponente: SAVORETTI GIUSEPPE); 
 
 Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / 
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegati 
all’originale del presente atto): 
a) Dirigente Responsabile Servizio interessato, Dott. NICOLINI RENZO,  in data         

29-11-2010: favorevole; 
b) Responsabile di Ragioneria, Dott. RIGHETTI EMILIANO, in data 30-11-2010: 

favorevole; 
 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione; 
 

INOLTRE 
 
 Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 
 
 Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti la 
Giunta Comunale; 
 
 Il presente atto è dichiarato 
 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 

************ 
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XXDEL - 391 - 2010 Riccione, 23-11-2010 
SETTORE PATRIM.-PROVV-DECORO E PICCOLE OPERE-BUON VICINATO 
Dirigente   NICOLINI RENZO 
Responsabile Unico del Procedimento   NICOLINI RENZO 

 
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE CANILE COMUNALE 
 
 

L A    G I U N T A    C O M U N A L E 
 

Richiamata la propria delibera di G.C. n. 32 del 22.02.2007, con la quale venivano 
approvate le tariffe inerenti il mantenimento dei cani presso la struttura integrata di via 
Piemonte (Canile Comunale); 

Considerato che dette tariffe, da allora, sono rimaste invariate nonostante gli oneri 
relativi alla gestione del canile siano sensibilmente lievitati; 

Vista la nota prot. n. 39138 del 18.10.2010 del presidente dell’Associazione “K.Lorenz”, 
con la quale – alla luce delle oggettive difficoltà finanziarie per il mantenimento dei servizi – 
propone un adeguamento delle tariffe attualmente in vigore nei termini qui di seguito 
specificati: 

1) COMUNI CONVENZIONATI “VUOTO PER PIENO” 
Tariffe giornaliere 

a) vuoto per pieno (cane) da € 5,00 a € 6,00 
b) recupero fuori Comune da € 25,00 a € 50,00* 
c) recupero nel Comune di Riccione da € 20,00 a € 40,00* 
d) inserimento microchip € 12,00 

 
2) COMUNI CONVENZIONATI “RICOVERI EFFETTIVI” 

Tariffe 
e) cane piccola taglia da € 6,00 a € 7,00 
f) cane media taglia da € 6,50 a € 7,50 
g) cane grande taglia da € 7,00 a € 8,00 
h) gatto da € 6,00 a € 7,00 
i) recupero fuori Comune da € 25,00 a € 50,00* 
j) recupero nel Comune di Riccione da € 20,00 a € 40,00* 
k) inserimento microchip € 12,00 

 
3) PRIVATI 

Tariffe 
l) cane piccola taglia da € 6,00 a € 8,00 
m) cane media taglia da € 6,50 a € 8,50 
n) cane grande taglia da € 7,00 a € 9,00 
o) gatto da € 6,00 a € 7,00 
p) recupero fuori Comune da € 25,00 a € 50,00* 
q) recupero nel Comune di Riccione da € 20,00 a € 40,00* 

 
* raddoppio della tariffa per disincentivare il fenomeno diffuso sul territorio dell’omessa 
custodia. 
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 Richiamato l’art. 42, 2° comma, lett. f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che stabilisce la 
competenza della Giunta comunale per la determinazione di aliquote e tariffe; 
 Ritenuto, pertanto, dover provvedere all’adeguamento delle tariffe istituite con l’atto 
C.C. n. 1 del 08.02.2007 sulla base degli importi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3); 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, con decorrenza dal 01.01.2011, le 

nuove tariffe del canile comunale negli importi come qui di seguito esposti: 
COMUNI CONVENZIONATI “VUOTO PER PIENO” 
Tariffe giornaliere 

a) vuoto per pieno (cane)      €    6,00 
b) recupero fuori Comune      € 50,00 
c) recupero nel Comune di Riccione    € 40,00 
d) inserimento microchip      € 12,00 

 
COMUNI CONVENZIONATI “RICOVERI EFFETTIVI” 
Tariffe 

e) cane piccola taglia      €   7,00 
f) cane media taglia      €   7,50 
g) cane grande taglia      €   8,00 
h) gatto        €   7,00 
i) recupero fuori Comune      € 50,00 
j) recupero nel Comune di Riccione    € 40,00 
k) inserimento microchip      € 12,00 

 
PRIVATI 
Tariffe 

l) cane piccola taglia     €   8,00 
m) cane media taglia      €   8,50 
n) cane grande taglia     €   9,00 
o) gatto        €   7,00 
p) recupero fuori Comune da     € 50,00 
q) recupero nel Comune di Riccione    € 40,00 

 
2) di stabilire che le tariffe a carico dei privati verranno incamerate direttamente 

dall’Amministrazione comunale, con versamento all’Ufficio Economato che rilascerà 
apposita ricevuta, riservando alla convenzione invece la disciplina di pagamento 
nell’ipotesi di amministrazioni pubbliche; 

 
3) di introitare il corrispettivo del pagamento delle tariffe a carico dei privati 

sull’apposito capitolo; 
 

4) di dare atto che responsabile del presente procedimento è il Dott. Renzo Nicolini, 
Dirigente del Settore Patrimonio/Provveditorato/Decoro e Piccole Opere, Buon 
Vicinato; 

 
5) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Associazione “K. Lorenz” presso 

la struttura comunale di Via Piemonte, e per quanto di rispettiva competenza ai 
Dirigenti/Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi: 

- Patrimonio/Provveditorato; 
- Bilancio; 

 
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, per consentire l’immediata attuazione 
di quanto disposto. 

* * * * * * * 
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 Comune di Riccione 
Provincia di Rimini 

 
 

PARERI 
(Art. 49 COMMA 1 – D.Lgs 18.8.2000, n. 267) 

 
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE CANILE COMUNALE 

 
 

Sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale in oggetto, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, si esprimono i seguenti pareri: 
 
 

REGOLARITA’    TECNICA 
 

X   FAVOREVOLE �  CONTRARIO 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Riccione, 29-11-2010 

F.to  Il Dirigente 
SETT.PATRIM.-PROVV-DECORO E PICCOLE OPERE-BUON VIC 

NICOLINI RENZO 
 

 
 
 

REGOLARITA’   CONTABILE 
 

X   FAVOREVOLE �  CONTRARIO  �  NON DOVUTO 
 
 

 
 

 
 

 
 
Riccione, 30-11-2010 

F.to  Il Dirigente di Ragioneria 
RIGHETTI EMILIANO 
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   Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 
 
 
 
     IL PRESIDENTE                                  IL VERBALIZZANTE 
     PIRONI MASSIMO                     DOTT. CASTELLANI ENZO      
 
 

 
Copia della presente deliberazione nr. 379 del 02-12-2010  composta da n.  6   fogli è in 

affissione all’Albo Pretorio dal  13-12-2010        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Pubblicata al n.  2388       del Registro delle Pubblicazioni. 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di 
apposito elenco, ai sensi dell’art.125 – D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  13-12-2010 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 AA.GG.-UFF.LEGALE-SERV.DEMOG.-URP- 

                                                                                               DIRITTI DEI CITTADINI 

                            Dott. Enzo Castellani 
 
 

 
La presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
per: 
 
(A) Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 

267/2000). 
 
(B) Decorrenza termini di cui all’art. 127 – commi 1 e 2 – D.Lgs. 267/2000  (15 gg.). 
 
(C) Decorrenza dei termini dal giorno di pubblicazione (10 gg.) ex art. 134 – comma 3 –  
             D.Lgs. 267/2000. 
 
Riccione, lì   13-12-2010       
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

   AA.GG.-UFF.LEGALE-SERV.DEMOG.-URP- 

                                                                                                 DIRITTI DEI CITTADINI 

                                                                                                     Dott. Enzo Castellani 
 
 

 
Per copia conforme ad uso amministrativo. 
 
Riccione, lì                                       IL DIRIGENTE 


