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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa ELENA NOVIELLO;
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 10.03.2011, esecutiva a sensi di legge,
concernente l’approvazione di una convenzione tra il Comune di Castell’Arquato e l’Associazione
Asilo del Cane per la gestione del canile comunale di Castell’Arquato, denominato “Rifugio del
cane”;
Verificato che la suddetta Associazione, negli anni passati, ha svolto il servizio di accoglienza e di
ricovero dei cani randagi, abbandonati o comunque senza proprietario, garantendo loro custodia,
cure e sostentamento, nel migliore dei modi;
Ritenuto pertanto opportuno proseguire, anche per l’anno 2012, nella suddetta gestione,
approvando una nuova convenzione;
Verificato che nel Registro Provinciale delle Associazioni di promozione sociale, risulta
regolarmente iscritta l’Associazione “Asilo del Cane” con sede in Castell’Arquato, Via Marconi, n.
4, rappresentata dalla sig.ra Soleggiato Daniela in qualità di Legale Rappresentante;
Interpellata la suddetta Associazione, la quale, tramite il suo Legale Rappresentante, ha espresso
l’assenso per la gestione del “rifugio del cane”, anche per l’anno 2012;
Visto lo schema di convenzione all’uopo redatto dagli uffici comunali e che si allega al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Inteso pertanto approvarlo;
Visti il pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Di approvare la convenzione tra il Comune di Castell’Arquato e l’Associazione Asilo del Cane per
la gestione del canile comunale di Castell’Arquato denominato “Rifugio del Cane”;
Di dare atto che:
- la convenzione avrà durata di anni uno con decorrenza dal 01.01.2012 al 31.12.2012;
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario interverrà nella sottoscrizione della suddetta
convenzione;
Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del DLgs 267/2000, il presente atto immediatamente
eseguibile.

OGGETTO: GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DI CASTELL’ARQUATO
DENOMINATO “RIFUGIO DEL CANE” – ANNO 2012 – APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ASILO DEL CANE

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Per l’Arch. F. Gozzi assente: il sostituto F.to A. Vioni

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
F.to Dr. Massimo Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………..

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE
DI CASTELL’ARQUATO
DENOMINATO “RIFUGIO DEL CANE”

(Approvata con deliberazione Giunta Comunale n. ………. del ………………………)

Il Comune di Castell’Arquato, con sede in Piazza del Municipio, n. 3, C.F. P.I. 00230250334, qui
rappresentato dal Dr. Massimo Ampollini, Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in
seguito denominato “Comune”
assegna
la gestione del canile comunale di Castell’Arquato denominato “Rifugio del cane”.
all’Associazione “Asilo del Cane” (Associazione di Promozione Sociale), avente sede
Castell’Arquato, Via Marconi, n. 4, qui rappresentata dal suo Presidente/Legale Rappresentante,
sig.ra Daniela Soleggiato, in seguito denominata “Gestore”;
ART. 1 – FINALITA’
Lo scopo della suddetta convenzione è quello di garantire nel migliore dei modi l’accoglienza e il
ricovero dei cani randagi, abbandonati o comunque senza proprietario garantendo loro la custodia,
le cure e il sostentamento.
ART. 2 – OBBLIGHI DEL GESTORE
Il Gestore della struttura deve provvedere:
- alla cura e alla custodia degli ospiti;
- alla piccola manutenzione ordinaria;
- all’approvvigionamento e alla distribuzione del cibo;
- al mantenimento dell’ordine e della pulizia della struttura;
- all’attivazione di un servizio veterinario allo scopo di sottoporre alle cure necessarie gli ospiti
della struttura;
- all’approvvigionamento dei medicinali;
- alla sottoposizione di ogni ospite alle vaccinazioni, all’inserimento di microchips e alla
registrazione all’anagrafe canina comunale;
- a favorire il più possibile l’adozione in famiglia adeguata;
- alla stipula di idonea assicurazione nei confronti del personale operante presso la struttura;
- alla predisposizione di report mensile relativo alla presenza degli ospiti presso la struttura e
all’adozione degli stessi.
ART. 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE
Competono al Comune di Castell’Arquato:
- la manutenzione straordinaria della struttura;
- il pagamento delle utenze;
- il pagamento del canone annuo per concessione dell’area demaniale;
- la cattura dei cani e lo smaltimento delle carcasse animali;
- al rimborso delle spese per la gestione del servizio;

ART. 4 – DURATA
La presente convenzione avrà la durata di un anno (01.01.2012-31.12.2012).
ART. 5 – ARREDI, MATERIALI E ATTREZZATURE
Tutti gli arredi, materiali e le attrezzature in dotazione alla struttura sono e rimangono di proprietà
del Comune comprese eventuali migliorie apportate dal Gestore, che dovranno essere sempre
autorizzate dall’Ufficio Tecnico Comunale.
ART. 6 – REGISTRAZIONE DEGLI OSPITI
La movimentazione degli ospiti, sia in entrata che in uscita, dovrà essere registrata dal Gestore in
appositi registri che dovranno essere a disposizione dell’ufficio comunale competente e sotto la
vigilanza del Servizio Veterinario dell’ASL.
ART. 7 – COMPENSI E PAGAMENTI
Per la gestione dell’Asilo del Cane, e più precisamente per la gestione di un numero di cani non
inferiore a 45 unità, il Comune verserà al Gestore, in ragione mensile, a titolo di rimborso spese,
un corrispettivo annuo forfettario determinato in Euro 67.000,00.
Il Comune si riserva comunque di rivedere il corrispettivo pattuito qualora il numero dei cani
ospitati presso la struttura dovesse superare le 90 unità.
Il pagamento mensile delle spettanze al Gestore avverrà su presentazione di apposita nota mensile,
previamente vistata dal responsabile del servizio interessato, che dovrà essere accompagnata da
report mensile relativo alla presenza degli ospiti e all’adozione degli stessi.
ART. 8 – PERSONALE VOLONTARIO
Il Gestore dovrà favorire la partecipazione dei cittadini volontari per le attività inerenti la tutela e il
benessere degli animali, nonché per gli affidamenti degli stessi.
Il Gestore potrà impiegare i volontari solo per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle
svolte dallo stesso o da altri operatori indicati, quindi essi potranno agire esclusivamente in qualità
di supporto alle attività di gestione della struttura.
ART. 9 – RESPONSABILITA’
Il Gestore solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare a
persone ed a cose nell’ambito della suddetta gestione.
ART. 10 - VERIFICHE
Il Comune potrà verificare l’andamento della gestione e revocare la presente concessione per
eventuali inadempienze, previa diffida che dovrà contenere le adeguate motivazioni e il termine
entro il quale rimuovere le inadempienze e sulla quale il Gestore avrà la facoltà di controdedurre.
In tal caso e in ogni controversia la Giunta Comunale deciderà in merito.

ART. 11 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono il regolamento comunale vigente e le
norme e disposizioni vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto,

Castell’Arquato, ___________

PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Responsabile del servizio
.……………………………………………..

PER LA SOCIETA’ CONCESSIONARlA
Il Presidente
………………………………….

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 28 del 03.03.2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ………………………………
e per gg. 15 consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

