
Determinazione Dirigenziale del  18 ottobre 2017 n. 3327       1 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

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

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3327 

 

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 con associazione 

animalista no profit - periodo dal 01/11/17 - 

31/10/2018- approvazione avviso pubblico, schema di 

convenzione e modello di manifestazione 

d’interesse. 

NUMERO PRATICA 

 

15- Pratica N. 16110 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  18 ottobre 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. 3327 / Pratica N. 16110 -  15     

 

 

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 con associazione animalista no profit - periodo dal 01/11/17 – 

31/10/2018-  approvazione avviso pubblico, schema di convenzione e modello di manifestazione 

d'interesse. 

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; 

 

 

CONSIDERATO che il 31/10/2017  scadrà la convenzione tra il Comune di Alessandria e 

l’Associazione Tutela Animali (ATA), avente sede in fraz. Valmadonna, Strada Prov. Pavia n. 22 

avente per oggetto  l’ affidamento del servizio di ricovero, mantenimento, cura e pulizia dei cani 

randagi presso il Canile Sanitario Comunale, di gestione del Gattile Sanitario e del Canile Rifugio 

“Cascina Rosa” e la stessa dovrà essere rinnovata; 
 

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

stabilito  quale migliore modalità di gestione  del servizi summenzionati 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; 

 

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.  

 

RITENUTO  pertanto opportuno pubblicare un avviso per la presentazione di  una manifestazione 

d’interesse , attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione 

e parità di trattamento; 
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VISTA la documentazione di seguito elencata: 

- Allegato 1: avviso pubblico 

- Allegato 2: schema di Convenzione  

- Allegato 3: modello di manifestazione d'interesse 

 

 

RITENUTO  di approvare la documentazione sopra elencata, così come risulta allegata alla 

presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

VISTE: 

L. 266/1991; 

la L.R. 38/94 

 

VISTI:  

- l art.107    “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” ; 

- l’art. 192 “ Determinazioni a contrarre e relative procedure” del D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 41 dello Statuto; 

- 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”;  

 

DETERMINA 

 

DI  pubblicare un avviso per la presentazione di  una manifestazione d’interesse, attraverso idonee forme di 

pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, al fine di individuare  

l’Associazione di Volontariato Animalista e Zoofila che dimostrerà di essere in possesso dei requisiti previsti 

dallo schema di Convenzione di cui in premessa e allegato alla presente determinazione; 

 

   DI APPROVARE l’Avviso pubblico (Allegato 1), lo schema di Convenzione (Allegato 2), il Modello di 

manifestazione di interesse (Allegato 3); 

  

 DI DARE ATTO che: 

- il summenzionato avviso sarà pubblicato sul sito web del Comune di Alessandria, in 

Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e Contratti e all’albo pretorio on line   per giorni 10 

naturali e consecutivi; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Ambiente, Trasporti e 

Sanità – Ing. Gianpiero Cerruti. 

 

 

                                                                              IL DIRETTORE 

    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 18 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 18 ottobre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3453 il  18 ottobre 2017  e 

per giorni 15  
 

  IL DIRETTORE 

Dott.ssa Rosella Legnazzi 

 

 

 


