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I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 42 del 26-09-2019
Reg. Gen 42
OGGETTO: SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA, VIGILANZA, ACCERTAMENTO BENESSERE
E PRIMO SOCCORSO CANI RANDAGI NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO PER UN
ANNO, RINNOVABILE, AL RIFUGIO ALBERGO "CUCCIA PARADISO" VIA FONTICELME 7
81014 CAPRIATI AL VOLTURNO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA529EC8A1.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 24.09.2019 ad oggetto: “SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA,
VIGILANZA, ACCERTAMENTO BENESSERE E PRIMO SOCCORSO CANI RANDAGI NEL TERRITORIO COMUNALE.
ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE”;
Richiamata
- la legge della Regione Molise, n. 7 del 4/3/2005 : “Nuove norme per la protezione dei cani e per
l'istituzione dell'anagrafe canina”;
- l’art. 4 (competenze dei Comuni), comma 1, lett. d) della suddetta legge che stabilisce che i Comuni
provvedono, anche attraverso stipula di convenzione con i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b)
dell’art. 9 (associazioni di volontariato che hanno per scopo statutario la protezione degli animali e/o
privati, anche in forma associata e cooperativa) o con le Aziende Sanitarie Locali, alla gestione dei canili
comunali;
- il Regolamento di attuazione della stessa Legge, n. 1 del 21 marzo 2006, il quale stabilisce che i costi e
la gestione del servizio di cattura dei cani vaganti con personale tecnico adeguatamente formato e
dotato di mezzi idonei, nonché le spese per l’applicazione dei microchips e sanitarie in genere per il
periodo di permanenza nel canile sanitario, oltre alle spese per la vigilanza dei canili e per la gestione
degli affidi sono a carico dell’ASReM, mentre i costi di mantenimento dei cani nei canili comunali o
sanitari sono a carico dei Comuni;
Vista la nota prot. N. 17443 dell’1/3/2012 dell’ASReM di Isernia, con la quale è stato comunicato che con
provvedimento del D.G. n. 48 del 14/02/2012 l’Azienda Sanitaria ha provveduto a stipulare il contratto per il
servizio di cattura dei cani randagi con la ditta Cuccia Paradiso con sede a Capriati a Volturno e,
contestualmente, è stato chiesto al Comune di indicare l’indirizzo e la ragione sociale del canile con il quale
intende convenzionarsi e servirsi per il ricovero dei cani catturati randagi così come previsto dal regolamento di

attuazione della Legge Regionale n. 7/2005, avvisando che, come previsto dall’art. 4 dello stesso regolamento
di attuazione, l’ASReM, in caso di mancanza di convenzione, per le emergenze potrà disporre la cattura ed il
ricovero dei cani in autonomia, addebitando comunque i relativi costi al Comune dove è stata effettuata la
cattura;
Considerato che si rende necessario provvedere in merito;

DETERMINA
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Vista la proposta di convenzione pervenuta a questo Comune in data 06.09.2019, protocollo comunale n. 1365
dal Rifugio Albergo CUCCIA PARADISO, via Fonticelme 7, 81014 CAPRIATI AL VOLTURNO che si dichiara
disponibile alla stipula di convenzione con il Comune di Pescopennataro chiedendo € 2,20 + IVA per ogni giorno
di custodia, mantenimento e cura riferito a ciascun cane, e dichiarandosi disponibile a smaltire gratuitamente
eventuali carcasse;
Ritenuto che il prezzo sia congruo, avendolo comparato con i prezzi di mercato;
Considerato che il Comune di Pescopennataro con nota prot. 1378 del 09.09.2019 aveva già autorizzato il
Canile Cuccia Paradiso alla rimozione dallo stato di stallo di 4 cuccioli ospiti della pensione ANPA ed alla presa
in gestione degli stessi, riunendoli alla madre già ospite del canile suddetto, e registrata a nome e per conto del
Comune di Pescopennataro;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile e sulla
copertura finanziaria;
Visto il regolamento Comunale per l’acquisto di beni e servizi;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Vista la legge Regionale del Molise n. 7/2005 ed il relativo regolamento di attuazione;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa,
DI AFFIDARE al Rifugio Albergo per cani “CUCCIA PARADISO”, con sede legale in via Fonticelme 7 81014
CAPRIATI AL VOLTURNO e con sede operativa a SESSANO DEL MOLISE, il servizio di RICOVERO,
MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE, per la durata di anni 1,
rinnovabile alla scadenza, ogni volta per un anno, se non interviene disdetta proposta unilateralmente da una
delle parti, alle condizioni del preventivo presentato in data 06.09.2019, protocollo comunale n.1365;
DI STIPULARE convenzione con la suddetta Azienda, secondo lo schema di atto approvato con delibera G.C. n.
40 del 24.09.2019;
DI DARE ATTO che le spese relative e conseguenti alla convenzione di cui trattasi, ammontanti a presunte €
2,20X 5 cani (alla data odierna) x 30 gg = € 330 mensili x 12 mesi = € 3960,00 + IVA, (totale € 4831,00) trovano
copertura per € 990,00 + IVA nel capitolo 1030 del Bilancio di previsione 2019 – gestione competenza,
sufficientemente disponibile e per la restante somma sullo stesso intervento del bilancio di previsione 2020, da
redigere;
DI TRASMETTERE , per quanto di competenza, la presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;
DI PUBBLICARE la presente sull’Albo Pretorio on line dell’Ente per la durata di giorni 15.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Leonilde LITTERIO
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ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì ,

26.09.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da
oggi per 15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì

26.09.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO

