
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 45 N. del 09/11/2012

OGGETTO: Gestione del servizio di cura e custodia dei cani randagi, approvazione convenzione con la 
Società dog Hotel di Ivano Chinarello & C.

     L'anno duemiladodici, il giorno nove del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze 
alle ore 10.00.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
riusultano all'appello nominale:

MELIS ANNA SIRIA

TUVERI ROMINA

DESSI' MARCO

ERDAS STEFANIA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 12 Assenti n. 5

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio 
Mamusa Simonetta - Presidente

     Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott Daniele.

     Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:
 ,  , 
     La seduta è pubblica.

Comune di Pabillonis Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 09/11/2012



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso:  

che da anni si pone il problema del recupero e custodia dei cani randagi ed abbandonati sul 
territorio comunale, con notevoli problemi di gestione per la mancanza di un canile comunale; 

che  il Comune di Pabillonis dal 2001 ha stipulato una convenzione con  l’associazione Fido Felix 
per la cura e la custodia dei cani randagi presso il Canile sanitario comunale di Ortacesus, la quale 
ha cessato l’attività il 30.09.2012 perché impossibilitata  a garantire il servizio richiesto secondo le 
prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario Asl 8; 

che dal 1° Ottobre 2012 la gestione del canile comunale di Ortacesus è stata affidata alla Società 
Dog Hotel di Ivano Chinarello & C.; 

che occorre comunque garantire ai cani randagi provenienti dal territorio comunale adeguata 
assistenza e protezione; 

che allo scopo la Società Dog Hotel di Ivano Chinarello & C. si è resa disponibile a garantire il 
servizio di recupero e custodia dei cani presso il Canile sanitario comunale di Ortacesus; 

VISTI: 

il disciplinare per il servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani randagi recante nello 
specifico le principali fasi di trattamento e cura degli stessi; 

lo schema di convenzione il quale si compone di n. 10 articoli e che per il Comune comporta il 
pagamento di una tariffa stabilita dall’art. 4, per il ricovero giornaliero pari a €. 2,50, e un ulteriore 
importo forfettario di € 30,00 per ogni singola carcassa di cane soggetta a smaltimento speciale; 

CONSIDERATO che i corrispettivi giornalieri dovuti all’appaltatore  non hanno subito variazioni in 
quanto con la nuova convenzione si  confermano gli stessi prezzi della precedente gestione, non 
gravando l’Ente di costi aggiuntivi; 

RITENUTO quindi opportuno provvedere all’approvazione della convenzione e del disciplinare per 
il servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani randagi provenienti dal territorio comunale di 
Pabillonis; 
 

Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il Bilancio; 

Visto lo Statuto comunale; 

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L del D.Lgs. 267/2000; 

Si passa al quarto punto; illustra l’Ass. Sanna. Il Cons. Sida chiede quanti cani in carico al Comune 
di Pabillonis siano custoditi. L’Ass. Sanna afferma che sono circa 20. il Pres. del Consiglio di 
seguito pone ai voti la proposta. Favorevoli tutti tranne il Cons. Sida che si astiene. 

DELIBERA 



di approvare lo schema di convenzione allegato come parte integrante del presente atto e il 
disciplinare per il servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani randagi provenienti dal 
territorio comunale di Pabillonis ; 
 
di dare incarico al Responsabile dell’Area Vigilanza per i successivi atti conseguenti; 

di dare atto che la spesa trova disponibilità al cap.3108.1 del Bilancio 2012 

 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

MARCO TUVERI

Data   25/10/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   26/10/2012

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL PRESIDENTE

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
23/11/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 07/12/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/11/2012 al 07/12/2012 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
03/12/2012 per: 

X
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REPUBBLICA ITALIANA 

 
COMUNE DI …………………………. 

 
 

Convenzione per l’affidamento del sevizio di ricovero, cura, mantenimento, custodia dei cani 
randagi catturati nel territorio comunale. 
 
L’anno 2012 il giorno………… del mese di…………. In …………………. Nel Comune di 
…………………….. P.IVA……………………….. rappresentato dal responsabile del 
settore…………………………………nato a…………………………il…………………………… 
C.F. …………………………………….agisce per nome e per conto e nell’interesse del Comune di 
…………………………………………………….. che di seguito sarà nominato come “Ente”; 

 
E 

 
___________________________ codice fiscale e partita IVA ______________________ con sede 
legale in _________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________ al n° 
___________________ del R.E.A., rappresentata dal _______________________________ nat_ a 
________________ il _____________ C.F. _________________________, di seguito indicato 
anche come “appaltatore”. 
Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni. 

 
 

ART -1  - 
  

Premesso che si è reso necessario e imprescindibile affidare il servizio in oggetto ad un Azienda 
specializzata nel settore della gestione di canili.  
Che la Società _________________________ possiede tutti i requisiti  minimi previsti dalla 
normative che regolamentano il  settore, quali: 
 
 
 
 
   Che i suddetti requisiti sono migliorativi rispetto alle norme vigenti e che quindi garantiscono 
ulteriormente le richieste del servizio in oggetto. 
 

ART - 2  - 
 
Tutto ciò premesso, con determinazione n°………..del………..del  responsabile del 
servizio……………………… affida il servizio di ricovero, cura, mantenimento, custodia dei cani 
randagi catturati nel territorio comunale alla Società, _____________________________________ 
codice fiscale e partita IVA __________________ con sede legale in 
______________________________, nel peno rispetto delle seguenti Leggi vigenti: 
 

• Legge Nazionale 281/91 
• Legge regionale    21/94 
• Legge regionale    35/96 
• Delibera Regionale 17/39 del 27/04/2010 
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ART - 3  -  
 
L’appaltatore si obbliga ad erogare il servizio nel pieno rispetto del disciplinare speciale che è parte 
integrante e sostanziale della presente convenzione. Formano parte sostanziale della presente 
convenzione, tutte le norme di Legge, regolamenti, disciplinari e disposizioni in materia di servizi 
pubblici, anche se non materialmente scritte. 

 
ART - 4  - 

 
Il corrispettivo dovuto dall’Ente all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto e 
fissato in € 2,50 oltre IVA di Legge per il ricovero giornaliero di ogni singolo cane ospitato nel 
canile di _____________. È riconosciuto un ulteriore importo forfetario di € 30,00 oltre IVA di 
Legge per ogni singola carcassa di cane soggetta a smaltimento speciale, derivante da decessi 
naturali o eutanasie somministrate dal locale Servizio Veterinario ASL ___ di _________. Il 
pagamento dei corrispettivi dovuti sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura,  attestante 
il numero dei cani presenti in canile ed i cani in uscita, il periodo di competenza e l’indicazione 
della destinazione. Ogni singolo soggetto deve essere tracciato e individuabile con il 
riconoscimento univoco del microchip. L’Ente si obbliga alla liquidazione della fattura entro30 gg. 
dal ricevimento.  
 

ART – 5 – 
 
 E unicamente facoltà dell’appaltatore trasportare e ricoverare i cani presso i canili  direttamente 
gestiti, propri o nelle proprie disponibilità, il tutto fino al raggiungimento delle capienze delle 
strutture. Il tutto finalizzato a garantire i numerosi ricoveri di cani abbandonati. 
L’Ente autorizza preventivamente e fin da subito tutti i trasferimenti di cani necessari a garantire il 
servizio a condizione che giunga tempestiva comunicazione indicante:     

• La destinazione di ricovero 
• Il numero di cani soggetti al trasferimento 
• Il microchip identificativo di ciascun animale  
• La data di trasferimento.  

 
 ART – 6 – 

 
L’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
del lavoro per i dipendenti del comparto e degli accordi integrativi in cui si svolge il servizio in 
oggetto, ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi 
in materia. 

 
ART – 7 – 

 
L’appaltatore si impegna ad ottemperare agli obblighi legali di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’Art. 3, L. 13 Agosto 2010 n° 136. Nel caso in cui L’appaltatore esegua transazioni senza 
avvalersi degli istituti di credito o comunque in violazione degli obblighi legali di tracciabilità 
finanziaria, la presente convenzione verrà risolta ai sensi dell’ART. 1456 C.C.   
 

 
ART – 8 – 
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La  durata contrattuale della presente convenzione è fissata in anni tre a decorrere dalla data di 
sottoscrizione della presente oppure dalla data indicata nel verbale di inizio lavori rilasciata in via 
transitoria dal servizio preposto dall’Ente. 
 

ART – 9 – 
 
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nella presente convenzione sono soggetti al pagamento 
dell’IVA.   

 
 

ART – 10 – 
 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche di controllo presso il canile 

ogni qualvolta lo ritiene opportuno. In caso di controversia viene esclusa ogni risoluzione arbitrale 

stabilendo che la competenza di giurisdizione è quella del Tribunale di Cagliari. Le spese relative 

alla stipula della presente convenzione sono a totale carico della Ditta contraente, La presente 

convenzione sarà registrata in caso d’uso. 

 
 
 
Data………………………………………. 
 
 
L’ENTE…………………………………………………………………………. 
 
 
L’APPLALTATORE…………………………………………………………… 
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DISCIPLINARE  PER IL SERVIZIO DI : 

CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI. 
 
 
RICOVERO RANDAGI CATTURATI  DAL SERVIZIO VETERINARIO ASL: I cani 
randagi o vaganti individuati nel territorio Comunale di Pabillonis dovranno essere accalappiati dal  
competente Servizio Veterinario dell’Azienda. L’Amministrazione Comunale riconosce è autorizza 
il ricovero dei cani catturati nel proprio canile convenzionato purché il ricovero sia documentato e/o 
riconducibile alla cattura svolta dal servizio veterinario Asl competente, così garantendo che i cani 
siano stati realmente catturati nel territorio di propria competenza.   
    
RICOVERO CANI   RIVENUTI DA TERZI. 
L’Amministrazione comunale ha la facoltà, in circostanze eccezionali, di determinare il ricovero 
diretto del soggetto presso il canile convenzionato, trasmettendo al canile a mezzo fax 
l’autorizzazione al ricovero. 
Il canile convenzionato è obbligato ad accettare il ricovero solo dopo il ricevimento 
dell’autorizzazione Comunale  e comunque nelle proprie ore di apertura al pubblico.  
La responsabilità  del cane rinvenuto rimane a totale carico del cittadino richiedente.  
 
RICOVERO CANI  DI  PROPRIETA 
L’Amministrazione Comunale può disporre il ricovero in canile di un cane di accertata proprietà 
 (munito di microchip) in situazioni eccezionali o di pericolosa emergenza previa richiesta del 
proprietario e con parere favorevole del servizio veterinario Asl. Il canile convenzionato è obbligato 
ad accettare il ricovero solo dopo il ricevimento dell’autorizzazione Comunale e comunque nelle 
proprie ore di apertura al pubblico. Il trasporto del cane rimane a totale carico del proprietario 
richiedente.  
    
RINSERIMENTO IN CANILE  DI CANI AFFIDATI A TERZI 
L’affidatario o neoproprietario, dovrà presentare all’Amministrazione Comunale una richiesta di 
reinserimento in canile del cane affidato, motivando l’impossibilità nel possederlo. 
L’Amministrazione Comunale valuta la richiesta dell’affidatario decidendo a insindacabile giudizio 
sé esistono motivazioni valide per il rilascio del nulla osta. Il canile convenzionato ha l’obbligo di 
reinserire un cane affidato solo al ricevimento di autorizzazione rilasciata dall’amministrazione 
Comunale. 
 
PROCEDURA DI INGRESSO 
Il cane catturato o ricoverato verrà sottoposto a visita sanitaria e al prescritto periodo di 
osservazione da parte dei veterinari della locale A.S.L.   
Al momento dell’ingresso in canile si provvederà a verificare se il cane risulti già registrato 
all’anagrafe canina, in caso di riscontro del microchip, ne verrà comunicato il numero identficatvo  
al servizio veterinario ASL perché possa procedere a rintracciare il proprietario al fine della 
restituzione. In caso di mancata registrazione, il servizio veterinario ASL provvederà  ad apporre il 
microchip che verrà inserito nel prescritto registro di carico e scarico, vidimato dalla ASL e 
detenuto presso gli uffici del canile. 
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SCHEDATURA CANI 
Al termine delle operazioni di registrazione all’anagrafe canina, il canile convenzionato ha 
l’obbligo di procedere alla compilazione di apposita scheda identificativa, che singolarmente per 
ogni ingresso, dovrà indicare le caratteristiche del cane, numero di identificazione, provenienza 
(cattura o ricovero) e foto segnaletica.  Le schede segnaletiche ed il registro di carico e scarico 
dovranno essere sempre presenti  in canile e consultabili a discrezione dell’Amministrazione 
Comunale.    
 
 
TRATTAMENTI  ORDINARI DI  PULIZIA 
Il canile convenzionato ha l’obbligo di provvedere alle pulizie ordinarie nei luoghi di ricovero con  
prodotti igienici disinfettanti, disinfestanti, detergenti e biocompatibili  con i cani e l’ambiente. E 
consentito l’uso di idropulitrici a caldo ad alte temperature.   
I luoghi di permanenza dei cani (box di ricovero) dovranno essere lavabili e disinfettabili.  
Il canile convenzionato ha l’obbligo di provvedere al periodico trattamento antiparassitario dei cani 
e relativi ricoveri. 
 
 
ALIMENTAZIONE: Per ogni cane adulto ospitato, che risulti all’ingresso della struttura in 
condizioni fisiche normali, verrà somministrato un pasto giornaliero con mangimi di buon livello e 
di larga reperibilità. Le dosi saranno proporzionali alla taglia e allo stato fisico. Ai cuccioli verranno 
somministrati  da due a tre  pasti giornalieri confacenti alle esigenze dei medesimi, sia per taglia, sia 
per stato fisico. A dette operazioni sovrintenderà il Servizio Veterinario dell’ASL 8. 
 
 
TRATTAMENTI SANITARI ORDINARI 
Tutti i soggetti ricoverati, ritenuti in buona salute, dovranno essere sottoposti alla profilassi sanitaria 
di base ( vermifughi e vaccini ) contro le più comuni malattie infettive e inoltre dovranno essere 
garantite le cure per le malattie sintomatiche più comuni. L’assistenza sanitaria dovrà essere 
garantita con l’ausilio di un veterinario libero professionista, il quale sarà assunto o convenzionato 
con il canile. Il veterinario assumerà il ruolo di responsabile sanitario, garantendo la sua presenza e 
le sue prestazioni ordinariamente all’interno della struttura. L’individuazione del responsabile 
sanitario dovrà essere comunicata al competente servizio veterinario Asl.   
 Il costo dei farmaci e i trattamenti sanitari definiti ordinari sono a totale carico del canile 
convenzionato.  Il veterinario convenzionato dovrà eseguire attività esclusivamente per i cani in 
ricovero nel canile o per i cani affidati con terapie in corso.  
 
 
TRATTAMENTI SANITARI STRAORDINARI 
Si intende per trattamenti sanitari straordinari interventi chirurgici di qualsiasi natura, radiografie, 
esami di vario tipo e quant’altro non si possa attribuire alla profilassi di base.       
Gli interessati a questo tipo di trattamenti saranno prevalentemente i cani, reduci da incidenti 
stradali, avvelenamenti, maltrattamenti e tutto ciò che include una diagnosi di tipo grave. 
Tali attività dovranno essere garantite dal Servizio veterinario ASL competente, contestualmente 
garantendo l’iscrizione all’anagrafe canina dei cani catturati, le sterilizzazione dei cani di sesso 
femminile, l’eutanasia per i cani malati e incurabili, cosi come è previsto dalla normativa vigente. 
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direttamente al veterinario libero professionista dietro presentazione di regolare fattura indicante il 
microchip e la patologia dell’animale curato.     
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RESTITUZIONE CANI DI PROPRIETA: Per agevolare il riconoscimento dell’animali perduti o 
smarriti, il canile convenzionato deve essere munito di sistemi informatici che permettano una 
veloce ricerca del microchip, se anagrafato, oppure attraverso le foto segnaletiche dei cani in 
ricovero. E comunque consentita al proprietario l’identificazione visiva dell’animale, attraverso 
l’ingresso in canile.     
La restituzione del cane al legittimo proprietario avverrà dopo la compilazione e firma dell’apposito 
modulo contenente i dati del cane, i dati del proprietario, l’impegno di farsi carico delle spese di 
cattura e ricovero ed eventuali cure, da rimborsare direttamente agli Enti interessati. 
Il canile convenzionato ha l’obbligo di comunicare l’avvenuta restituzione all’Amministrazione 
Comunale e alla ASL entro le 48 ore successive.  
 
ADOZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE : Dette operazioni verranno svolte previa 
compilazione di un apposito modulo contenente tutti i dati relativi alla scheda segnaletica,  più i dati  
anagrafici del candidato. Le adozioni verranno effettuate in modalità provvisoria a 15 gg. con  
decorrenza dalla data di cattura o di ingresso del cane in canile, ed a 60gg. come adozione 
definitiva. Il canile convenzionato dovrà comunicare tempestivamente a mezzo fax l’uscita del cane 
all’Amministrazione Comunale  e alla ASL  per il trasferimento della proprietà. 
Le adozioni  saranno effettuate nei giorni feriali dal personale autorizzato del Canile, il quale potrà 
introdurre nelle aree previste un singolo candidato alle adozioni per volta, detto candidato dovrà 
essere necessariamente maggiorenne. Viene escluso categoricamente l’ingresso a minorenni e/o 
bambini, salvo progetti didattici per le scuole. Gli orari nelle aree previste per i candidati alla 
adozioni saranno stabiliti tenendo conto della messa in sicurezza dei cani ivi custoditi. Al fine di 
garantire l’incolumità dei candidati si potrà accedere solo al termine delle quotidiane operazioni  di 
pulizia e al di fuori degli orari per la somministrazione dei pasti, in conclusione alla cessazione 
dell’apertura dei box , cosi evitando incidenti e/o fughe di cani. E severamente vietato a i candidati 
alle adozioni aprire e/o entrare nel interno dei box cane. 
 
SMALTIMENTO AUTORIZZATO: Il canile convenzionato deve provvedere al momentaneo 
stoccaggio di carcasse di cani deceduti o soppressi che dovranno essere inviati allo smaltimento 
attraverso ditte autorizzate che garantiscono il trasporto e smaltimento a norma di legge.  
Il canile convenzionato deve tenere nei propri uffici il formulario dell’avvenuto smaltimento 
indicante il microchip dell’animale.   
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