
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    12    DEL     17/01/2019 

CONVENZIONE  PER  IL  CONTROLLO  DELLA  POPOLAZIONE  FELINA 
CON L'ASSOCIAZIONE  “E L’UOMO INCONTRÒ IL CANE”  K. LORENZ 
CON  SEDE  A  RICCIONE  PRESSO  IL  CANILE  INTERCOMUNALE. 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'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;

VISTA la L.R. 27/00 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione 
canina e felina”, che disciplina, tra l'altro, gli  interventi volti a prevenire l'abbandono di 
animali ed il randagismo;

VISTO che l'art. 1, comma 2  di detta legge autorizza gli enti territoriale a collaborare  
con le associazioni zoofile  senza fini di lucro;

VISTO  che  a  seguito  dell'iniziativa  a  carattere  provinciale  volta  al  controllo  del  
randagismo felino, partita nel 2005, con la partecipazione dei Servizi Veterinari dell'Ausl di 
Rimini  e  la  collaborazione dell'Associazione “E l'uomo incontrò il  cane” K. Lorenz di 
Riccione è stato possibile eseguire numerosi interventi per conto dei comuni del distretto di 
contenimento nascite, sterilizzazione, adozione e censimento delle colonie feline insistenti 
sul territorio;

VISTA  le  comunicazione  mail  del  09/01/2019  con  la  quale  l'Associazione   “E 
l'uomo incontrò il cane” K. Lorenz,  si dichiara disponibile al rinnovo per l'anno in corso 
della  convenzione che prevede un contributo annuo a titolo di  rimborso spese di  euro 
500,00;

CONSIDERATO che la spesa trova copertura sul capitolo 4530002  “Oneri per la 
custodia ed il ricovero di  cani e gatti randagi”  del bilancio 2019;

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo di tale convenzione in modo da 
poter garantire la continuazione del servizio contenimento nascite, sterilizzazione, adozione 
e censimento delle colonie feline insistenti sul territorio anche per l'anno 2019;

VISTA che detta associazione, attraverso l'opera quotidiana svolta dai propri associati 
e  volontari,  svolge un importante  servizio di  censimento,  cura,  raccordo con gli  enti  e 
servizi territoriali, prevenzione, nascite e cura, sensibilizzazione al rispetto degli animali e 
loro adozione;

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto che disciplina le attività 
realmente svolte e il rapporto tra le parti;

CONSTATATO  pertanto  che  la  citata  Associazione,  che  attualmente  svolge  la 
propria attività a carattere distrettuale presso il  vicino Canile di Riccione, ha le capacità  
organizzative  necessarie  ed  è  costituita  come  Associazione  di  volontariato  iscritta  nel 
relativo registro tenuto dalla Regione Emilia Romagna;

Vista la legge 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4 
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che stabilisce “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare,  
in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e degli altri soggetti di cui al  
comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

DATO ATTO che è stato acquisito,  presso gli  organi  competenti,  il  Documento 
unico  di  regolarità  contabile  (DURC)  relativo  all'Associazione  animalista  “E  l'uomo 
incontrò  il  cane”  con  sede  legale  in  via  Albana  n  .  12  a  Riccione,  Codice  fiscale  
91050600401, avente scadenza  24/01/2019;

PRESO ATTO che l'associazione in questione ha presentato, ai sensi del comma 7 
art. 3 Legge 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

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  approvare  lo  schema di  convenzione, che  si  allega  in  copia  quale  parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per l'affidamento alla Associazione animalista “e 
l'uomo incontrò il cane” K. Lorenz di Riccione delle incombenze relative al controllo del  
randagismo e alla sterilizzazione dei cuccioli di gatto abbandonati;

2) - la spesa complessiva di euro 500,00 farà carico sul cap. 4530.002 “Oneri per la 
custodia  e  il  ricovero di  cani  e  gatti  randagi”  del  bilancio  2019 -  cod.  piano dei  conti 
finanziario e codifica SIOPE 1.03.02.15.011;

3) - di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 ed 
il  D.L.  n.187/2010 art.7,  comma 4,  è  stato rilasciato il  seguente smartcig  Z1C26B11B1 
dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

4)  -  di  individuare nella  persona del  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'

Pratica n. 20 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 12 del 17/01/2019 Pag. 3 di 4



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

Cattolica lì,  17/01/2019 
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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CONVENZIONE PER IL CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO

L’anno 2019 del mese di  presso la Residenza Comunale con la presente scrittura privata da valere
ad ogni effetto di legge

TRA

Il  Comune  di  Cattolica,  C.F./P.Iva  00343840401  nella  persona  del  dott.
____________________________________________________________  nato  a
__________________  il  ___________________________________  che  interviene  a  nome  e
nell’interesse esclusivo dell’Ente che rappresenta

e

l’Associazione animalista “e l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz, con sede a Riccione, via Albana,
12, cod. fiscale 91050600401 regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato-Sezione
di Rimini con atto n. 10/97;

PREMESSO CHE

- la legge n.266/91 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come
espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e  pluralismo  promuovendone  lo  sviluppo
nell’autonomia e favorendone l’apporto determinante per il conseguimento delle finalità di
carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

- la  Legge Regionale  n.  27/00, art.  29 in  materia  di  protezione  dei  gatti  prevede che per
favorire  i  controlli  sulla  popolazione  felina  i  Comuni,  d’intesa  con  le  Aziende  Unità
Sanitaria Locale e con la collaborazione delle associazioni provvedono a censire le zone in
cui esistono colonie feline;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  …  del   ……….  con la quale  è stato approvato  lo
schema di convenzione ed assunto regolare impegno di spesa per l'anno in corso;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Comune di Cattolica al fine di poter attuare un’efficace prevenzione del randagismo felino sul
territorio, ed un idoneo controllo delle nascite nelle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà
conviene e  stipula quanto segue.

Art. 1 OGGETTO

Il Comune di Cattolica affida alla Associazione “e l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz ai sensi
dell’art. 29 comma 2 L.R. n. 27/00 c.m. dalla Legge Regionale n. 5 del 17/02/2005, il censimento
delle  colonie  feline  presenti  sul  territorio  comunale  e  la  pianificazione  del  programma  di
prevenzione delle nascite organizzato dall’Unità operativa di sanità animale dell’Azienda U.S.L.
della Romagna. 

Art. 2 OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE “e l’uomo incontro’ il cane” K. Lorenz

L’Associazione si impegna a:
- effettuare il censimento di tutte le colonie feline presenti sul territorio segnalate dagli uffici

comunali di riferimento, dai Servizi Veterinari o dai cittadini;



- compilare e trasmettere ai Servizi Veterinari apposita scheda di segnalazione di colonia;
- pianificare gli interventi di sterilizzazione degli animali presenti nelle colonie censite;
- consegnare  presso  l’ambulatorio  veterinario  individuato  dall’  Azienda  U.S.L.  della

Romagna gli animali da sterilizzare;
- effettuare rilevazioni periodiche sulle colonie feline;
- segnalare  prontamente  agli  Uffici  comunali  competenti  eventuali  patologie  o  ipotesi  di

zoonosi degli animali presenti nelle colonie feline censite;
- assicurare  che  ogni  intervento  venga  attuato  esclusivamente   da  medici  veterinari  con

modalità atte a garantire il benessere degli animali stessi;
- fornire periodicamente l’aggiornamento delle colonie feline censite sul territorio comunale e

degli interventi effettuati su ogni singola realtà felina.

Art. 3 OBBLIGHI DEL COMUNE 
 
Il Comune si impegna a collaborare per quanto di competenza ed in particolare a:

- programmare in caso di comprovate necessità legate alla sanità della colonia felina e/o al
benessere degli animali e previa segnalazione dell’associazione, interventi di sterilizzazione
delle  colonie  feline  a  supporto  dell’attività  di  prevenzione  già  realizzata  dai  Servizi
Veterinari mediante interventi effettuati da veterinari convenzionati e con l’utilizzo di fondi
del proprio bilancio;

- esercitare  funzioni di  vigilanza sull’osservanza delle leggi  e dei regolamenti  relativi  alla
protezione degli animali.

Art. 4 SPESE

Con il presente accordo il Comune di Cattolica si impegna a riconoscere all’associazione  “e l’uomo
incontrò il cane” K. Lorenz un contributo annuo a titolo di rimborso spese di € 500,00.
Eventuale interventi onerosi a tutela del benessere degli animali, se ritenuti di comprovata necessità
per  la  sanità  della  colonia  e/o  il  benessere  degli  animali,  dovranno  essere  concordati
preventivamente tra le parti.

Art. 5 DURATA

La presente convenzione ha validità fino al                              .

Letto, approvato, sottoscritto

p. L’ASSOCIAZIONE  “ e l’uomo incontrò il cane”  - Massimiliano Lemmo 

p. COMUNE DI CATTOLICA –    …………..……….…..……….
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