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L’amministrazione civica ha deliberato l’ impegno di spesa per il servizio di
cattura e custodia di cani randagi. La determina
comunale destinata ad assegnare ed assicurare,
per intero anno, l’ esecuzione del contratto in
essere con la ditta Mimiani, il servizio per cattura e
custodia cani randagi. Obbligo dell’
amministrazione garantire il servizio.
Giovanni Blanda
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