CITTA’ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE EDUCAZIONE, SPORT, CULTURA, MUSEI E TURISMO
SERVIZIO 3210P - SERVIZIO CULTURA, TUTELA ANIMALI E TURISMO

OGGETTO: Affidamento servizio di ricovero,
mantenimento, cura e pulizia dei cani randagi
presso il Canile Sanitario Comunale e gestione del
Gattile Sanitario - periodo dal 01/02/13 al
31/01/14. Impegno di spesa.

N° DETERMINAZIONE

282
NUMERO PRATICA
6- Pratica N. 3210P
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
E
S Cap.
S 10303050
S 10303050

Importo
± Euro
+ 36.666,00
+ 3.334,00

DIVENUTA ESECUTIVA

Anno/Numero
Impe.
2013 399
2014 0

Sub.
Bilancio Note
Impegno

Acce.
0

2013
2013

13 febbraio 2013
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L’IMPEGNO MECCANOGRAFICO SARA’ NUMERATO NON
APPENA POSSIBILE OPERARE SULL’ESERCIZIO 2014

CITTA’ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE EDUCAZIONE, SPORT, CULTURA, MUSEI E TURISMO
SERVIZIO 3210P - SERVIZIO CULTURA, TUTELA ANIMALI E TURISMO
Det. n. 282 / Pratica N. 3210P -
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OGGETTO: Affidamento servizio di ricovero, mantenimento, cura e pulizia dei cani randagi presso il Canile Sanitario
Comunale e gestione del Gattile Sanitario - periodo dal 01/02/13 al 31/01/14. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE

VISTA la Legge quadro n. 281 del 14/08/91 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo
e, in particolare, gli artt. 3 “Competenze delle Regioni” e 4 “Competenze dei Comuni”della legge quadro
citata;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 26/07/93 avente per oggetto “Tutela e controllo degli animali da
affezione” e, in particolare:
•

l’art. 6 avente ad oggetto la prevenzione e il controllo del randagismo canino che compete al
Comune;

•

l’art. 7 che prevede l’obbligo per il Comune, in forma singola o associata, di avere un servizio
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 Legge Regionale n. 34/93 cit., promulgato con D.P.G.R. n. 4359
dell’11/11/93, che definisce criteri e norme tecniche di applicazione della Legge;
CONSIDERATO 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, e di un Gattile Sanitario per le
attività di recupero, ricovero, custodia, cura, sostentamento, affido e adozione dei gatti ricoverati, conformi
alla normativa vigente in materia e regolarmente autorizzati;
TENUTO CONTO che i servizi in oggetto devono essere svolti da personale qualificato che meglio possa
garantire un’elevata qualità nella cura degli animali custoditi, in virtù della scrupolosa osservanza delle
disposizioni vigenti in materia, che non possono essere espletati con l’attuale organico dell’Ente;
VISTA la deliberazione n. 329 del 04/12/12 con cui la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole alla
costruzione di un nuovo canile che raggruppi Canile Sanitario, Canile Rifugio e Gattile, in una nuova e unica
struttura, che valorizzi il rapporto con gli animali e sia anche laboratorio di politiche animali innovative;
VISTA la nota, posta agli atti, con cui l’Associazione Tutela Animali (A.T.A.) comunica la propria disponibilità
a gestire i servizi in oggetto alle condizioni tutte previste nella convenzione in allegato, nelle more delle
decisioni in merito alla costruzione della nuova struttura;
CONSIDERATO che l’A.T.A. – Associazione Tutela Animali:
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-

è un’Associazione di volontariato – ONLUS, che ha come finalità la tutela delle condizioni di vita degli animali e
la salvaguardia delle esigenze sanitarie e ambientali, in attuazione alle leggi e ai regolamenti vigenti, con l’obiettivo
di promuovere e sostenere le iniziative per l’affidamento a nuovo proprietario dei cani già registrati, anche con
microchip, presso il Canile Sanitario Comunale, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione;

-

organizza corsi di preparazione affinché il personale volontario, facente parte della suddetta Associazione, svolga al
meglio il servizio cui è preposto, abbia conoscenze di base di etologia canina, benessere animale, buone pratiche
igieniche e di gestione, esperienza di pet therapy;

-

predispone progetti con le scuole con l’obiettivo di educare i ragazzi, insegnando loro i principi basilari della
corretta educazione di animali e padroni in modo da prevenire randagismo e morsicature;

VISTA la deliberazione n. 12 con la quale la Giunta Comunale in data 16/01/13 ha affidato in concessione, con apposito
provvedimento, all’Associazione Tutela Animali (A.T.A.), a decorrere dall’01/02/13, per anni uno, fino al 31/01/14:
•

il servizio di ricovero dei cani randagi presso il Canile Comunale Sanitario e successivo collocamento
e mantenimento presso un rifugio privato;

•

la gestione del Gattile Sanitario destinato all’assistenza ed al ricovero temporaneo di gatti in
difficoltà;

VISTO che la Giunta Comunale, con la deliberazione suddetta, ha dato mandato ai Direttori competenti di adottare gli
atti necessari per il perfezionamento della convenzione;
VISTO che il contributo che il Comune di Alessandria corrisponderà all’A.T.A. sarà di € 40.000,00;
RICHIAMATA in proposito tutta la normativa di riferimento in materia di animali da affezione e prevenzione del
randagismo, di cui alla Legge Quadro n. 281 del 14/08/91 e successive norme e regolamenti della Regione Piemonte,
con particolare riferimento ai compiti istituzionali del Comune;
VISTO in particolare il Regolamento recante criteri per l’attuazione della L.R. “Tutela e controllo degli animali da
affezione” promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell’11/11/93;
DATO ATTO che l’A.T.A. ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli
animali con decreto n. 4662/1994, e quindi sussistono i requisiti e i presupposti stabiliti agli artt. 5 e 7 del predetto
Regolamento;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la “Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”;
PRESO ATTO pertanto che, trattandosi di contributo e quindi non identificabile nella fattispecie di cui al D.L.gs n.
163/2006 s.m.i., non è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.;
DATO ATTO del contenuto dell disposizione protocollo n. 129 del 02/01/12 della Direzione Economico Finanziaria in
tema di “Impegni” e “Prenotazioni di impegni” cui si fa riferimento e si aderisce;
VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data 12/07/12 n. 61, con la quale è stato deliberato il
dissesto economico-finanziario del Comune di Alessandria, ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 244 e seguenti del T.U.E.L. 267/2000 in merito al dissesto finanziario;
DATO ATTO del contenuto della disposizione prot. n. 3243 del 13.7.2012 del Direttore della Direzione EconomicoFinanziaria ad oggetto “Artt. 248-250 D.L.gs. 267/2000 – Conseguenze della dichiarazione di dissesto e gestione del
bilancio durante la procedura di risanamento” cui si fa riferimento e si aderisce;
PRESO ATTO del contenuto dell’art. 250 del D.L.gs. n. 267/2000 rubricato “Gestione del bilancio durante la procedura
di risanamento”;
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VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 16/01/13 avente ad oggetto “Art. 250 D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267
e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimenti contabili 2013 nelle more di approvazione dell’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato di cui alla deliberazione C.C. n. 112 del 19/12/12;
VISTO l’art. 147 bis del D.L.gs. n. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”;
VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 250 del T.U.E.L. 267/2000, la spesa di:
-

€ 36.666,00 può essere impegnata all’intervento 1030303 – rif 10303050 – dell’esercizio 2013;

-

€ 3.334,00 può essere impegnata all’intervento 1030303 – rif 10303050 – dell’esercizio 2014;

VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale;

DETERMINA
1) di DARE ESECUZIONE alla convenzione per l’affidamento all’Associazione Tutela Animali (A.T.A.), a
decorrere dall’01/02/13, per anni uno, fino al 31/01/14 di:
•

servizio di ricovero dei cani randagi presso il Canile Comunale Sanitario e successivo collocamento e
mantenimento presso un rifugio privato;

•

gestione del Gattile Sanitario destinato all’assistenza ed al ricovero temporaneo di gatti in difficoltà;

2) di STABILIRE che l’affidamento sarà regolato e avverrà alle condizioni, patti e modalità stabiliti nella
medesima convenzione, sottoscritta per accettazione dall’A.T.A. e apposito contratto da stipularsi e che il
Comune di Alessandria corrisponderà un contributo forfettario annuo, a titolo di rimborso spese di gestione pari
ad € 40.000,00, da erogarsi secondo le modalità stabilite dalla Convenzione;
3) di TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Staff Affari Generali – Servizio Rapporti
Contrattuali per i successivi adempimenti di competenza;
4) La seguente spesa di:
•

€ 36.666,00 troverà capienza all’intervento 1030303 – rif 10303050 – dell’esercizio 2013

•

€ 3.334,00 troverà capienza all’intervento 1030303 – rif 10303050 – dell’esercizio 2014
ai sensi dell’art. 250 del TUEL 267/2000.

Alessandria, li 05/02/13
IL DIRETTORE
Dott.ssa Orietta Bocchio
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 12 febbraio 2013

RESA AI SENSI

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

Il Responsabile della DIREZIONE EDUCAZIONE, SPORT, CULTURA, MUSEI E TURISMO, Dr.ssa
Orietta BOCCHIO, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 12 febbraio 2013

Il Responsabile della 00A) 1470M.01 UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina
PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 13 febbraio 2013

Il Responsabile della 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Antonello Paolo ZACCONE, ha espresso,
sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 13 febbraio 2013
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 406 il 14 febbraio 2013 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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