
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    363    DEL     14/05/2019 

CONVENZIONE  CON  IL  CANILE  COMUNALE  DI  RICCIONE  PER  LA 
GESTIONE DEI  SERVIZI  CONNESSI  ALLA POPOLAZIONE CANINA,  AL 
RECUPERO E CURA DEI GATTI INCIDENTATI ED ALLE CURE DEI GATTI 
RANDAGI PRESSO LE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI CATTOLICA. 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
FRANCESCO RINALDINI
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO che in base all'art. 16  della L.R. 27/2000 “Norme per la tutela ed 
il  controllo  della  popolazione  canina  e  felina”  spetta  ai Comuni,  singoli  od  associati, 
assicurare:
a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Reg. di  
polizia veterinaria approvato con D.P.R. N. 320 del 1954 e comunque quanto ricorrano 
esigenze sanitari;
b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro 
restituzione ai legittimi proprietari, od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o  
l'affidamento ad eventuali richiedente;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  226  del  28/12/2018 
“Adesione a proposta di convenzione biennale con il canile comunale di Riccione per la 
gestione dei servizi connessi alla popolazione canina, al recupero e cura dei gatti incidentati 
ed alle cure dei gatti randagi presso le colonie feline del comune di cattolica. ”;

RICHIAMATA la convenzione stipulata con il canile comunale di Riccione per la 
gestione dei servizi  connessi  alla tutela alla tutela della della popolazione per il  biennio 
2019-2020 e depositata agli atti della presente determinazione;

VISTO l'art. 4 della convenzione sopra richiamata “Pagamenti delle rette giornaliere” 
della predetta convenzione, il quale stabilisce che:

“1.  L’Amministrazione  convenzionata  corrisponde  al  gestore  una  retta  giornaliera  per  ogni  animale  
ricoverato corrispondente alla tariffa approvata con atti G.C. n. 32 del 22-02-2007 e n. 379 del 02-12-
2010. Fatto salvo quanto previsto all’art. 1 lett. H, la tariffa giornaliera non comprende i recuperi e  
l’inserimento di microchip per i quali si applica l’importo indicato nelle sopra menzionate delibere.

2. Il pagamento delle rette avviene sulla base di apposita rendicontazione emessa dal gestore da cui risultino  
i  movimenti  di  ingresso  ed  in  uscita  degli  animali  appartenuti  all’Ente  convenzionato.  Detta  
rendicontazione verrà emessa ogni trimestre. Il mancato pagamento di una sola rendicontazione comporterà  
per l’Ente convenzionato la decadenza della convenzione. In tal caso l’Ente proprietario della struttura,  
fermo restando le  segnalazioni  alle  autorità  competenti  dovute  per  legge,  agirà  per  le  vie  legali  contro  
l’Amministrazione convenzionata.”

CONSIDERATO che la spesa derivante dal pagamento delle rette trimestrali e dal 
rimborso spese sostenute, in virtù della  suddetta convenzione, trova copertura nel Capitolo 
4530002 “Oneri per la custodia e il ricovero di cani e gatti randagi” del bilancio 2019;

CONSIDERATO che  per  l'anno  2019,  per  il  ricovero  e  mantenimento  dei  cani 
affidati al Comune, per i recuperi dei cani randagi, per le prestazioni sanitarie di carattere 
straordinario e per le  cure alla popolazione felina, la  spesa annua  stimata è pari  a euro 
16.000,00;
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VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di impegnare, per l'anno 2019, la somma complessiva di euro 16.000,00 (oneri  
fiscali compresi), a favore del Comune di Riccione, a copertura delle rette trimestrali 
e delle altre spese derivanti dalla convenzione  stipulata con il canile comunale di 
Riccione  per  la  “gestione  dei  servizi  connessi  alla  tutela  alla  tutela  della  della 
popolazione per il biennio 2019-2020” e depositata agli atti della presente;

2) - la  spesa complessiva di euro 16.000,00 farà carico  sul Capitolo 4530002 “Oneri 
per la custodia e il ricovero di cani e gatti randagi” del bilancio 2019 cod. piano dei  
conti finanziario e codifica Siope U. 1.03.02.15.011;

3) - di dare atto che ai sensi della delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017, par. 2.5 per 
la spesa di cui al precedente punto non è stato richiesto CIG;

-  di  individuare  nella  persona  dello  P.O.,  dott.  Ruggero  Ruggiero,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  14/05/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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