COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 46 del 13-09-2016
Oggetto: “Servizio di cattura, custodia e cura cani randagi - atto d'indirizzo per l'affidamento del servizio
- approvazione schema di convenzione”

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di settembre alle ore 11:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Servizio di cattura, custodia e cura cani
randagi - atto d'indirizzo per l'affidamento del servizio - approvazione schema di convenzione”
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Servizio di cattura,
custodia e cura cani randagi - atto d'indirizzo per l'affidamento del servizio - approvazione schema di
convenzione”
Il Sindaco
Premesso che si è constata la presenza di alcuni cani randagi sul territorio comunale;
Dato Atto che si sono verificati episodi di pericolosità causati dagli stessi;
Atteso il verificarsi di uno stato di degrado delle condizioni igienico – sanitarie determinate dalla presenza
dei suddetti cani con notevole pregiudizio per la salute pubblica e privata;
Vista la nota della locale Stazione dei Carabinieri prot. n. 5/69/2016 del 28/08/2016 acquisita al protocollo
di questo ente al n. 001705 in data 31/08/2016, con cui si invitava questo ente a provvedere alla cattura
dei cani randagi presenti sul territorio comunale
Ritenuto dover provvedere ad eliminare lo stato di pericolo e ripristinare le condizioni igienico sanitari del
territorio comunali;
Dato atto che per quanto sopra è necessario provvedere alla cattura, al mantenimento e cura dei predetti
cani randagi;
Vista la Legge n. 281/91 e la Legge n. 36/93 della Regione Campania che prevedono l’obbligo per gli Enti
Locali di provvedere al ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi presenti sul territorio comunale;
Considerato che il Comune di Rocchetta e Croce, non dispone di un proprio canile, né di aree comunali
idonee alla installazione di attrezzature atte alla custodia di animali né, tantomeno, di personale di ruolo
qualificato per assolvere a tali obblighi;
Tenuto Conto che per poter provvedere a quanto sopra si rende indispensabile ricorrere ad una struttura
privata, in possesso dei requisiti di legge, che possa garantire un servizio qualitativo conforme al dettame
delle sopracitate norme;
Dato atto che il ricorso a strutture private è notevolmente più conveniente dal punto di vista economico, in
rapporto al prevedibile elevato costo che comporterebbe una gestione diretta del servizio;
Considerato che il servizio deve essere garantito, senza interruzione, sino a che permangono animali nella
struttura;
Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto;
Ritenuto necessario dover proporre atto d’indirizzo affinché il responsabile del servizio provveda ad
adottare tutti gli atti necessari per l’eliminazione delle problematiche relative alla presenza di cani randagi
sul territorio comunale mediante il ricovero degli in una struttura provata idonea;
Visto il testo unico sulle leggi sanitarie approvato con R. D. n. 1265 del 07/07/1934;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Propone alla Giunta Comunale
Di provvedere alla cattura, custodia e cura dei cani randagi rinvenuti e catturati sul territorio comunale;
Dare Mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché provveda, con urgenza, ad assumere
tutti gli atti necessari alla risoluzione delle problematiche in premessa richiamate, mediante affidamento
diretto del servizio in parola ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lettera a) – del D. Lgs. n. 267/2000;
Approvare l’allegato schema di convenzione relativo al servizio in parola allegato al presenta atto sotto la
lettera A).

Il Sindaco
f.to dott. Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 13-09-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to geom. Raffaele Della gatta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 13-09-2016

Il Responsabile
F.to dott. Salvatore Geremia

Allegato A)
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI
L’anno ________________Il giorno _____________ del mese di ______________. presso la sede
della Residenza Municipale del Comune di Rocchetta e Croce, sono presenti:

il Sig. ______________________, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto
dell’amministrazione comunale di Rocchetta e Croce C.F. 80101350611, in qualità di Responsabile
del Servizio Amministrativo;
Ditta __________________________________, con sede in ____________________________,
via _____________________________ - C. F. /P.I. regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. di
CASERTA al numero _______________________ del Registro delle Imprese, in persona del
__________________________________________, che interviene nel presente atto in qualità di
______________________________________________________________________________,
tra i sopra convenuti
SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE
ART. 1
La premessa è parte integrante e sostanziale e, approvato dalle parti, forma patto a tutti gli effetti
di legge:
ART. 2
Con la presente convenzione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza muovere
eccezione alcuna e che qui integralmente viene ripetuta e trascritta, il Comune di
_______________________________ qui rappresentato dal Sig. ________________________,
nella spiegata qualità, affida alla Ditta _________________________________, che accetta, il
servizio di custodia, di vitto e di alloggio dei cani randagi prelevati nell’ambito territoriale del
Comune di ______________________________________ dal personale della struttura incaricata
dal Servizio Veterinario dell’ASL Caserta (CE), fino ad un numero di soggetti in ragione della
capienza finanziaria già impegnata, attualmente determinabile mediamente in circa n.4 (quattro),
numero che potrebbe subire una variazione in aumento, durante il periodo di valenza della
predetta convenzione, qualora dovesse, previo accertamento delle effettive necessità, verificarsi
uno stanziamento in bilancio maggiore di quello previsto nell’esercizio finanziario 2016.
ART. 3
La ditta si impegna, come da offerta presentata, a fornire i servizi di cui all’art.1, al costo giornaliero
di €. _______ oltre IVA al 22%, per ogni unità canina tenuta in custodia presso il proprio canile
sito in ________________________ e seconda unità operativa in _________________________,
da rendicontare con apposito verbale ad inizio affidamento, con prelievo e trasporto
esclusivamente a proprie spese;
ART. 4
La durata della presente convenzione resta stabilita in anni ________ a decorrere dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione, ed è rinnovata alla scadenza, ogni volta per un
anno, se non interviene disdetta proposta unilateralmente da una delle parti.
ART. 5
La ditta convenzionata
- assume la piena responsabilità in ordine alla ricettività, al possesso delle autorizzazioni e ai
requisiti di legge riguardanti la struttura citata nell’art.3;
- è tenuta a segnalare al Comando di Polizia Locale, la struttura amministrativa responsabile del
servizio randagismo, il numero del microchip assegnato ad ogni cane dal Servizio Veterinario
dell’ASL Caserta CE;

-

-

deve predisporre e tenere un registro dove annotare la data di ingresso degli animali e quella
di termine del ricovero;
dovrà far redigere, in caso di decesso dell’animale per qualsiasi motivo, apposito referto dal
proprio responsabile sanitario, e trasmettere copia dello stesso, nel più breve tempo possibile,
al Comando di Polizia Locale ed al Servizio Veterinario dell’ASL Caserta CE, nonché tenuta a
comunicare le eventuali assenze degli animali in caso di smarrimento o fuga;
assume la responsabilità di eventuali danni che gli animali ricoverati dovessero arrecare a
terzi, alle persone addette al servizio di custodia e/o a cose, ritenendo indenne, in ogni caso,
questo Comune;

ART. 6
La ditta convenzionata non è responsabile del decesso dei soggetti affetti da gravi malattie. Gli
animali ricoverati che, a giudizio del Servizio Veterinario, saranno ritenuti pericolosi per patologie
gravi e/o incurabili, saranno soppressi. Le spese di abbattimento eutanasico sono a carico del
Servizio Veterinario dell’ASL Caserta CE;
ART. 7
La ditta convenzionata provvederà ad alimentare ogni cane con un pasto al giorno composto da
mangime secco per cani o pasto a base di preparato di carne e provvederà al ricambio giornaliero
dell’acqua da bere.
La ditta, inoltre, provvederà a tenere i cani all’interno del ricovero in idonei box, con isolamento di
quei cani affetti da malattie infettive a carattere diffusivo. I box in questione devono essere
quotidianamente puliti e disinfettati.
ART. 8
La ditta convenzionata, qualora si verificassero richieste di adozione, può operare l’affidamento
senza chiedere alcun parere all’Ente affidatario. Nel registro dovrà essere annotata la data di
affidamento che determinerà anche il termine fine di ricovero. Tale affidamento dovrà essere
immediatamente comunicato al Comando di Polizia Locale ed al Servizio Veterinario dell’ASL
Caserta CE, comunicando anche i dati anagrafici della persona cui è stato affidato.
Resta comunque stabilito che, per nessun motivo, i cani ricoverati vengano rimessi in strada o
abbandonati.
ART. 9
La ditta, inoltre, dovrà assicurare la disponibilità di ricovero di eventuali altri cani che il Comune
riterrà necessario far accalappiare dalla struttura dell'ASL oltre il numero stabilito, alle stesse
modalità e condizioni di cui alla presente convenzione.
ART. 10
Gli importi dovuti saranno corrisposti alla ditta nel termine di 60 giorni dalla presentazione di
ciascuna fattura a cui dovrà essere allegata una scheda riepilogativa (il cui fac-simile dovrà essere
approvato dal competente Servizio di Polizia Locale) riportante il CIG. ed i seguenti dati:
- l’elenco dei cani ospitati presso la struttura (con il numero di microchip);
- la data di entrata;
- la data di uscita;
- i relativi giorni di presenza.
I pagamenti sono disposti nel termine di cui sopra, previo accertamento da parte del Responsabile
del Servizio Amministrativo o di altro responsabile incaricato, della prestazione effettuata, in termini
di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e previa
acquisizione d’ufficio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità.
ART. 11
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Caserta della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3

comma 9 bis, della le e n. 136/2010 causa di risoluzione di diritto del presente contratto. In caso di
mancato adempimento trovano comunque applicazione le sanzioni previste dall’ art.6 della legge
n. 136/2010 e s.m.i.ART. 12
La presente convenzione, recepita con determina dirigenziale, sarà sottoposta a registrazione solo
in caso d’uso e le spese da sostenere sono a totale carico della ditta assegnataria.
ART. 13
In caso di accertata inottemperanza alle disposizioni della presente o, in generale, alle leggi vigenti
in materia, l’Amministrazione Comunale potrà sospendere i pagamenti e chiedere la risoluzione
del contratto.
ART. 13
Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione e per tutto ciò che non risulta
in contrasto con le condizioni nella stessa esposte, si fa riferimento a tutte le norme di leggi e
regolamenti vigenti in materia.
Per eventuali controversie, resta competente il foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).Letta, confermata, costituita in tre pagine, viene sottoscritta dalle parti in fine ed a margine di ogni
foglio.
Il legale rappresentante della Ditta

Il legale rappresentante dell’Ente

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene resa nota oggi 14-09-2016, mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2019, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 14-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 13-09-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);

comma 3 -

del D. Lgs. n.

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;

è stata comunicata in elenco con lettera prot. 1804 del 14-09-2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 13-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 13-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

