
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal   29/08/2012         

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

UFFICIO POLITICHE SOCIALI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  27/08/2012              

L'Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  29/08/2012  al  13/09/2012     

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    632    DEL     30/07/2012 

ADESIONE A 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 ALLA CURA 
DEI  GATTI  RANDAGI  PRESSO  LE  COLONIE  FELINE  DEL  COMUNE  DI 
CATTOLICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   697  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

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;

Considerato che nel Comune di Cattolica non esistono strutture per il ricovero e il 
mantenimento di cani randagi ma che comunque il Comune mediante apposite strutture 
deve assicurare il ricovero e la custodia dei cani ed eventualmente dei gatti;

Considerato  che  nel  territorio  di  Cattolica  sono  presenti  alcune  colonie  feline 
gestite  da  volontarie  che  provvedono  al  ricovero  e  mantenimento  dei  gatti  randagi 
mentre  per  quanto riguarda la cura  dei  gatti  feriti  e/o incidentati  e il  ricovero e la 
custodia dei cani occorre attivare regolare convenzione;

Viste le convenzioni proposte dalle diverse strutture:
–Cooperativa Sociale Cento Fiori A.R.L. Onlus – Rimini - ;
–Canile del Ragano – Pesaro - ;
–Canile Comunale di Riccione.

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  100  del  27/06/2012, 
dichiarata immediatamente eseguibile, “Adesione a proposta di 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”;

Ritenuto di aderire alla proposta Prot. Gen. 13786 del 25/05/2012, formulata dal 
Servizio Canile Comunale di Riccione per il biennio 2012-2013, secondo lo schema tipo 
di convenzione con i comuni del comprensorio Rimini sud per la gestione dei servizi 
connesse alla tutela della popolazione canina ed alla cura dei gatti feriti e/o incidentati, 
depositata agli atti e di cui si allega copia;

Visto il Regolamento sanitario del canile Comunale di Riccione depositato agli atti 
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e di cui si allega copia;

Visto che sul Capitolo 4530002 “Oneri per la custodia e il ricovero di cani e gatti 
randagi”  del  bilancio  2012  sono  stati  stanziati  Euro  20.000,00,  al  fine  di  poter 
ottemperare, attivando regolare convenzione, a quanto stabilito dall'art. 16 della L.R. 
27/2000 “ Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”;

Considerato che parte della cifra stanziata servirà a coprire le spese del I 
semestre 2012 per i servizi prestati dalla Cooperativa Sociale Centofiori di Rimini 
e dal Canile Comunale di Riccione; 

Considerato che parte della cifra stanziata servirà a coprire i costi per dare 
esecuzione  alla  convezione  con  il  Canile  Comunale  di  Riccione  e  che  per il  II 
semestre  2012  si  prevede  una  spesa  di  circa  11.682,00  euro  per  il  ricovero  e 
mantenimento  dei  cani  affidati  al  Comune,  per  i  recuperi  dei  cani,  per  le 
prestazioni sanitarie di carattere straordinario e per le cure alla popolazione felina, 
mentre  per quanto  riguarda  il  2013-2014 si  prevede  una  spesa  annua di  circa 
20.000,00 euro;

Specificato  che  si  tratta  di  una  previsione  del  tutto  aleatoria  in  quanto  risulta 
difficile prevedere il numero dei recuperi ed il numero dei cani e/o gatti che avranno 
bisogno di prestazioni sanitarie;

Considerato inoltre, che sarà cura del servizio Polizia Municipale richiedere per i 
fornitori  dei  beni e servizi  di  cui al  presente atto il  “Documento unico di regolarità 
contabile “ (cosiddetto DURC) e di compilare il “modello C” per comunicare il conto 
corrente  dedicato  su  cui  effettuare  il  pagamento  di  quanto  loro  dovuto,  prima  di 
effettuare le determinazioni di liquidazione;

Vista  la  legge  n.  136 del  13/08/2010 ed il  D.L.  n.  187 del  12/11/2010 art.  7, 
comma 4, 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 dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di  
gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  
fornitura su richiesta della stazione appaltante ...”

Considerato anche che il comando di polizia municipale ha necessità di costituire 
un fondo economale pari ad euro 300,00 per le spese in economia, spese di entità 
ridotta e di importo modesto, tra l'altro non determinabili in questo momento, ma che 
possono rivelarsi urgenti nel corso dell'anno per provvedere alla cura degli animali in 
situazione  di emergenza;

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
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1) - di aderire alla proposta formulata dal Canile Comunale di Riccione secondo lo 
schema tipo di convenzione di cui si allega copia secondo la formula “vuoto per pieno 
per 8 cani”; 

2)  -  di  stabilire  che  la  convenzione  avrà  durata  biennale  a  decorrere  dalla 
sottoscrizione;

3) -  impegnare, per le spese di cui alla convenzione sopra citata, la somma 
complessiva di euro 11.682,00, da liquidare entro il 15/12/2012 a favore del Canile 
Comunale  di  Riccione,  tale  spesa  farà  carico  sul  Capitolo  4530002  “Oneri  per  la 
custodia e il ricovero di cani e gatti randagi” del bilancio 2012 cod. siope. 1332 CIG 
4439630293

4)  -  di  impegnare,  la  cifra  di  euro 6.188,00  a  copertura  delle  spese  del  I 
semestre  2012  per  i  servizi  di  mantenimento,  cure  e  custodia  prestati  dalla 
Cooperativa  Sociale  Centofiori  di  Rimini,  da  liquidare  entro  il  15/12/2012  alla 
stessa,  e che tale spesa farà carico  sul Capitolo 4530002 “Oneri per la custodia e il 
ricovero di cani e gatti randagi” del bilancio 2012 cod. siope 1332 CIG 44396399FE

5) - di impegnare, la cifra di euro 1.830,00 a copertura delle spese del periodo 
marzo-giugno 2012 per i servizi di recupero assistenza cura e custodia prestati dal 
Canile Comunale di Riccione, da liquidare entro il 15/12/2012 allo stesso, e che tale 
spesa farà carico sul Capitolo 4530002 “Oneri per la custodia e il ricovero di cani e gatti 
randagi” del bilancio 2012 cod. siope 1332 CIG 44396399FE

6) -  di procedere,  per i motivi espressi in narrativa alla costituzione di un 
fondo economale di Euro 300,00,  ad impegnare tale cifra sul capitolo 4530002 “Oneri 
per la custodia e il ricovero di cani e gatti randagi” del bilancio 2012 cod. siope. 1332 
spesa che verrà liquidata entro il 15/12/2012, per le spese in economia, spese di entità 
ridotta e di importo modesto, tra l'altro non determinabili in questo momento, ma che 
possono rivelarsi urgenti nel corso dell'anno per provvedere alla cura degli animali in 
situazione  di emergenza;

7)  -  di  autorizzare  l'ufficio  ragioneria  ad  emettere  relativo  mandato  a  favore 
dell'economo comunale;
  

8) - di individuare nella persona del dott. Ruggero Ruggiero il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

9)  -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria.  

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

4530002 1090 2012 11682,00

4530002 1116 2012 6188,00

4530002 1117 2012 1830,00

4530002 1118 2012 300,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  30/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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