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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1611000000 - Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità 
SERVIZIO 1611040000 - SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - TUTELA ANIMALE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3535 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di ricovero, 

mantenimento, cura e pulizia dei cani randagi 

presso il Canile Sanitario Comunale, gestione del 

Gattile Sanitario e del Canile Rifugio Cascina Rosa 

mediante convenzione all¿Associazione Tutela 

Animali (A.T.A.) - periodo dal 01/11/17 - 

31/10/2018 - Impegno di spesa 

NUMERO PRATICA 

 

16- Pratica N. 16110 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
S 
S 
 

101110317 
101110317 
101110317 
 
 

- 
- 
- 
 

13.000,00 
25.000,00 
65.000,00 
 

2017 
2017 
2018 
 

2210 
2211 
128 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2017 
2017 
2017 
 

 
 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  06 novembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1611000000 - Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità 
SERVIZIO 1611040000 - SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - TUTELA ANIMALE 

 

 

Det. n. 3535 / Pratica N. 16110 -  16     

 

 

OGGETTO:  affidamento del servizio di ricovero, mantenimento, cura e pulizia dei cani randagi 

presso il Canile Sanitario Comunale, gestione del Gattile Sanitario e del Canile Rifugio “Cascina 

Rosa”  mediante convenzione all’Associazione Tutela Animali (A.T.A.)  - periodo dal 01/11/17 – 

31/10/2018 – Impegno di spesa  

IL DIRETTORE 

PREMESSO che  

 

- il Comune di Alessandria è dotato di un Canile Sanitario, adibito al prescritto periodo di 

osservazione, controllo sanitario e trattamenti profilattici dei cani randagi,  di un Gattile 

Sanitario per le attività di recupero, ricovero, custodia, cura, sostentamento, affido e 

adozione dei gatti ricoverati, siti in Alessandria, V.le T. Michel n. 46/48 e di un Canile 

Rifugio denominato “Cascina Rosa”, sito in Alessandria, Fraz. Valmadonna, Strada 

Provinciale per Pavia n. 22, conformi alla normativa vigente in materia e regolarmente 

autorizzati; 

- con Deliberazione Giunta Comunale n. 270 del 12/10/2016, quale atto di indirizzo, si è 

stabilito quale migliore modalità di gestione  del servizi in oggetto richiamati  quella 

dell’affidamento a soggetti quali gli enti no profit animalisti attraverso apposita 

convenzione, in virtù della scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia, in 

quanto  non possono essere espletati con l’attuale organico dell’Ente;  

- con Determinazione Dirigenziale n. 3327 del 18/10/2017  si è proceduto a pubblicare un 

avviso di manifestazione d’interesse , al fine di individuare l’Associazione di Volontariato 

Animalista e Zoofila in possesso  dei requisiti previsti per espletare i servizi summenzionati, 

per il periodo 01/11/2017 fino al 31/10/2018, con l’approvazione dell’Avviso pubblico, 

della Convenzione e del Modello di Manifestazione di interesse; 

- il summenzionato avviso è stato pubblicato il giorno 19/10/2017,  per 10 giorni consecutivi e 

naturali, sul sito web del Comune di Alessandria, in Amministrazione Trasparente Bandi di 

Gara e Contratti/ Anno 2017  e all’albo pretorio on line  ; 
 

PRESO ATTO  che  è  pervenuta una sola manifestazione d’interesse da parte dell’Associazione Tutela 

Animali (Presidente Ing. Claudio Malaspina), avente sede in Alessandria, fraz. Valmadonna, Strada 

Provinciale per Pavia n. 22,  che presenta i requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi suddetti, 

unitamente a redazione di un  progetto per la  realizzazione di un’area di sgambamento presso il Canile 

Rifugio Cascina Rosa, come richiesto da art. 5 c.4 della bozza di convenzione;  

 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del  servizio  di ricovero, mantenimento, cura e pulizia 

dei cani randagi presso il Canile Sanitario Comunale, gestione del Gattile Sanitario e del Canile Rifugio 
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“Cascina Rosa”  mediante convenzione all’Associazione Tutela Animali (A.T.A.), Presidente Ing. Claudio 

Malaspina, avente sede in Alessandria, Fraz. Valmadonna, Strada Prov. Per Pavia n. 22  – C. F. 

96009500065 per il periodo 01/11/2017 fino al 31/10/2018;  

 

VISTA la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.03.2017 ad oggetto “Art. 174 del D.Lgs n. 

267/2000 e s.m.i. – Approvazione del Bilancio di Previsione 2017 – 2019 e relativi allegati” e n. 35 del 

30.03.2017 ad oggetto “Art. 174 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. – Nota di aggiornamento del Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 90 del 30/09/2016 

”; 

 

 

VISTO il D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al Titolo I, disciplinante il processo di riforma della contabilità 

pubblica per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali, denominato “Armonizzazione 

contabile” e avviato dall'art. 2 della L. 31 dicembre 2009 n. 196; 

 

VISTO il D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 rubricato “Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

VISTO il nuovo Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 156 del 22 dicembre 2014 avente ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive 

modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della città di 

Alessandria”; 

 

CONSIDERATO che trattandosi di erogazione contributiva determinata a titolo di 

compartecipazione comunale a favore di Ente no profit, per una spesa di €. 78.000,00, tale 

intervento non è rientrante nella fattispecie di cui al D. Lgs. 50/2016, non essendo pertanto soggetto 

alle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.  

 

VERIFICATO che  

- la spesa quantificata in €. 78.000,00 , come contributo rimborso spese per il servizio affidato dal 

01/11/2017 al 31/10/2018 trova capienza nel seguente modo: 

€. 13.000,00  al capitolo 101110317  “Tutela animali – contributi”- codice del Piano dei conti finanziario ” 

U.1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. “ del Bilancio  di Previsione 2017; 

€. 65.000,00  al capitolo 101110317  “Tutela animali – contributi”- codice del Piano dei conti finanziario ” 

U.1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. “ del Bilancio  di Previsione 2018; 

- la spesa quantificata in €. 25.000,00 come contributo straordinario per la realizzazione di un’area di 

sgambamento presso il Canile Rifugio Cascina Rosa entro il 31/12/17 trova capienza nel seguente modo: 
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 €. 25.000,00 al capitolo 101110317 Tutela animali – contributi”- codice del Piano dei conti finanziario ” 

U.1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. “ del Bilancio  di Previsione 2017; 

 

VISTA la L. 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo e in 

particolare gli artt. 3 “Competenze delle Regioni” e 4 “Competenze dei Comuni”; 

VISTA la L. Regione Piemonte 26 luglio 1993, n. 34 avente per oggetto “Tutela e controllo degli animali da 

affezione”, e in particolare: 

 l’art. 6 inerente la prevenzione e il controllo del randagismo canino di competenza dei Comu-

ni; 

 l’art. 7 che prevede l’obbligo per i Comuni – in forma singola o associata – di avere un servi-

zio pubblico di cattura e un apposito canile sanitario; 

 l’art. 12 in merito agli obblighi del Comune sul randagismo felino; 

VISTO il Regolamento di attuazione della suindicata L. Regionale n. 34 – promulgato con D.P.G.R. n. 4359 

del 11 novembre 93 – che definisce criteri e norme tecniche di applicazione della Legge; 

VISTA la L. 266/1991; 

VISTA la L.R. 38/94;  

VISTO il Decreto Sindacale n.6 del 01/02/2016, con il quale, dal 01 febbraio 2016 per tre anni, è stato 

conferito all’Ing. Gianpiero Cerruti l’incarico di Direttore della “Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità”; 

VISTI gli art. 107, 147-bis Del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

DETERMINA 

per quanto espresso in premessa: 

DI AFFIDARE  il servizio  di ricovero, mantenimento, cura e pulizia dei cani randagi presso il Canile 

Sanitario Comunale, gestione del Gattile Sanitario e del Canile Rifugio “Cascina Rosa”  mediante 

convenzione all’Associazione Tutela Animali (A.T.A.), Presidente Ing. Claudio Malaspina, avente sede in 

Alessandria, Fraz. Valmadonna, Strada Prov. Per Pavia n. 22  – C. F. 96009500065  per il periodo 

01/11/2017 fino al 31/10/2018 alle condizioni  previste dalla convenzione , per un importo complessivo, a 

titolo di contributo di €. 78.000,00 oltre a un contributo straordinario di €. 25.000,00, da liquidarsi con 

apposito atto, finalizzato alla realizzazione di un’area di sgambamento da ricavare in apposito sedime di 

proprietà comunale adiacente ad ovest  al canile Rifugio Cascina Rosa entro il 31/12/2017 ;  

 

DI STABILIRE che 

- la spesa quantificata in €. 78.000,00 , come contributo rimborso spese per il servizio affidato dal 

01/11/2017 al 31/10/2018 trova capienza nel seguente modo: 

€. 13.000,00  al capitolo 101110317  “Tutela animali – contributi”- codice del Piano dei conti finanziario ” 

U.1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. “ del Bilancio  di Previsione 2017; 
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€. 65.000,00  al capitolo 101110317  “Tutela animali – contributi”- codice del Piano dei conti finanziario ” 

U.1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. “ del Bilancio  di Previsione 2018; 

- la spesa quantificata in €. 25.000,00 come contributo straordinario per la realizzazione di un’area di 

sgambamento presso il Canile Rifugio Cascina Rosa  trova capienza nel seguente modo: 

 €. 25.000,00 al capitolo 101110317 Tutela animali – contributi”- codice del Piano dei conti finanziario ” 

U.1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. “ del Bilancio  di Previsione 2017; 

 

DI DARE ATTO che il pagamento dei contributi indicati al precedete punto  della presente determinazione 

sarà disposto con separati e successivi atti di liquidazione alla scadenza dei periodi stabiliti dalla 

Convenzione (art. 5),  previa presentazione da parte dell’Associazione per la Tutela Animali (A.T.A.) di una 

relazione comprendente un resoconto relativo all’utilizzo del contributo ottenuto dal Comune e alle 

azioni/interventi posti in essere durante il periodi di riferimento; 

 

DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Contratti per la stipulazione della Convenzione 

tra il Comune di Alessandria e  l’Associazione Tutela Animali e per l’ espletamento degli adempimenti 

necessari.  

              

                  Il Direttore della Direzione  

          Ing. Gianpiero Cerruti 
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IL DIRETTORE CERRUTI GIANPIERO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 31 ottobre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1611000000 - DIREZIONE AMBIENTE, TRASPORTI E SANITÀ, Ing. Cerruti 

Giampiero, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 31 ottobre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 03 novembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 06 novembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3704 il  07 novembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


