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UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLO”

(Bivona — Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)
Sede Legale Amministrativa: Cianciana - Via Ariosto 2

cap. 92012 tel. 0922 987703/ 0922 918705 codice fiscale n. 93039800847

DETERMINA 1

DIRIGENZIALE 1

N& OGGETTO: Avviso per la manifestazione di interesse e schema di convenzione per' l’individuazione di una associazione di volontariato iscritta all’Albo delle
- Associazioni per la protezione degli animali, di cui all’art. 19 della LR.

15/2000 con cui stipulare convenzione finalizzata alla prevenzione deldel…a randagismo - Modifica.

IL RESPONSABILE
Geom. Salvatore Zabelli

Premesso:
—che ai sensi della Legge n. 281 del 14.08.1991 “Legge quadro in materia di animale da affezione e
prevenzione del randagismo” e della LR. n. 15 del 03.07.2000, i Comuni hanno il compito di assicurare il
controllo e la protezione della popolazione canina e felina, nonché, dell’istituzione dell’anagrafe canina degli
animali vaganti, sprovvisti di possessore, ai fini della prevenzione del randagismo;
-che ai Comuni sono demandate, in particolare, tutte le attività finalizzate alla cura, sterilizzazione,
affidamento temporaneo, adozione elo eventuale mantenimento in strada dei cani vaganti nel territorio e
sprovvisti di proprietario, allo scopo di evitare le riproduzioni naturali e garantire la loro salute e benessere;
—che l’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” gestisce il servizio randagismo a seguito del
conferimento di detto servizio da parte dei Comuni aderenti;
—che l’Unione ha stipulato nel corso degli anni e per ultimo in data 07.03.2017, apposita convenzione con il
canile rifugio “La casa del cane” di Adriano e Angelo Giambrone con sede in Cammarata per la cattura,
custodia temporanea ed a lungo termine, cura e mantenimento dei cani vaganti nel territorio;
—che, oggi‘ gli accordi a suo tempo sottoscritti tra questo Ente e la società affidataria del servizio risultano
efficaci solo per la custodia e mantenimento degli animali che a vario titolo (cuccioli nati all’interno del
canile, animali ammalati o morsicatori) per norma non possono essere rimessi in libertà, bensì possono
essere soltanto adottati;
-che la menzionata struttura ospita n. 1 1 animali la cui messa in libertà, come già detto, si può attualizzare
solo con atto di adozione;
-che il territorio dell’Unione, tra l’altro, accusa la presenza di un considerevole numero di cani randagi e che
ciò comporta interventi costanti e coordinati volti non solo alla tutela e cura degli animali, ma anche alla
protezione della salute pubblica;
-che l'obiettivo principale da raggiungere è la graduale diminuzione del numero di cani vaganti, nonché la
riduzione dei branchi circolanti e della loro aggressività, attraverso l’incentivazione dell’adozione e del
tutoraggio;



Ritenuto, nelle more di individuare il nuovo operatore economico a cui affidare il servizio di cattura,
custodia, cura e mantenimento dei cani vaganti nel territorio, necessario collaborare con associazioni
animaliste al fine di provvedere all’adozione dei cani oggi ospitati nella struttura sanitaria “La casa del cane”

e per la realizzazione di attività rivolte alla cura, sterilizzazione, affidamento temporaneo, adozione e/o
eventuale mantenimento in strada dei cani vaganti nel territorio e sprovvisti di proprietario, a garanzia della
loro salute e del loro benessere e con lo scopo di evitare le riproduzioni naturali e, così, fronteggiare il

fenomeno del randagismo canino.
Richiamata la deliberazione n.01 del 2602.2021 con la quale la Giunta dell’Unione nel dare

mandato allo scrivente di individuare le associazioni di volontariato con cui attivare la convenzione
finalizzata oltre che all’adozione dei cani ospitati nel canile rifugio “la Casa del cane” di Adriano e Angelo
Giambrone con sede & Cammarata (AG), anche alla prevenzione del randagismo attraverso l’incentivazione
dell’adozione e del tutoraggio, ha stabilito, inoltre, di corrispondere all’associazione a titolo di contributo per
rimborso spese la somma massima annuale di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 16 del 29.03.2021c0n la quale è stato preso atto
della deliberazione della Giunta dell’Unione n. 01 del 26.02.2021, stabilito di procedere alla individuazione
dell’Associazione di volontariato con cui stipulare convenzione finalizzata alla prevenzione del randagismo,
approvati l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, lo schema di convenzione e l’istanza di

partecipazione, nonché, impegnata la somma di € 5.000,00 da corrispondere all’associazione a titolo di

contributo annuo per rimborso spese.
Considerato che a seguito avviso di manifestazione d’ interesse pubblicato sul sito istituzionale e

all’Albo Pretorio online di questo Ente dal 30.03.2021 al 30.04.2021 non sono pervenute entro i termini
istanze da parte di Associazioni di volontariato.

Considerato, altresì, che le associazioni animaliste dovevano essere iscritte all’Albo Regionale di

cui alla L.R. n. 15/2000 da più di sei mesi.
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, dare possibilità alle associazioni di volontariato di recente

iscrizione all’Albo Regionale di cui alla LR. n. 15/2000 di poter partecipare alla manifestazione di interesse.
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Visto il Regolamento di contabilità.
Visto lo Statuto dell’Unione.
Vista la LR. n. 30/2000.
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001.
Visto il Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.
Richiamati le determinazioni n. 13 e n. 14 del 21.10.2020 con le quali il Presidente pro-tempore

dell’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” ha nominato lo scrivente, rispettivamente,
Responsabile del Settore 111 e IV e Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.).

Riconosciuta,pertanto, la propria competenza ad adottare la presente determinazione.
Per tutto quanto sopra premesso e motivato,

DETERMINA
Di modificare - l’art. 3 — Requisiti per l’ammissione dell’avviso pubblico di manifestazione di

interesse per l’individuazione di associazione di volontariato per lo svolgimento di attività di prevenzione del

randagismo, adozione, cura e benessere degli animali d’affezione ai sensi della LR. n. 15/2000, nel senso di:
“Possono partecipare alla selezione le Associazioni animaliste in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti di cui all ’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016;
- iscritte nel! ’Al/Jo Regionale di cui alla LR. n. 15/2000.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e devono essere
mantenuti al momento della stipula della convenzione con cui si conferirà l’incarico. "

Di procedere alla individuazione dell’Associazione di volontariato con cui stipulare convenzione
finalizzata alla prevenzione del randagismo, mediante valutazione comparativa delle istanze acquisite tramite

pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, con le modifiche apportate all’art. 3 — Requisiti per
l'ammissione.



Di confermare la somma di € 5.000,00 da corrispondere all’associazione & titolo di contributo annuo
per rimborso spese, giusto impegno di spesa n. 32/2021 assunto con determinazione dirigenziale n. 16 del
29.03.2021.

Approvare, a seguito modifica dell’art. 3 — Requisiti per l’ammissione dell’avviso, gli allegati al
presente atto, che fanno parte integrante e sostanziale:
-Avviso pubblico di manifestazione di interesse;
-Allegato A) Schema di convenzione;
—Allegato B) istanza di partecipazione.

Di dare atto che l’avviso non è impegnativo per l’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina—
Magazzolo”, che si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento per cause adeguatamente motivate e
dandone pubblica comunicazione.

IL DIRIGENTEDEL III°-IV° SETTORE
(Geom. S tore Zabelli



UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 55,

comma 5, della L. 142/90 come modificato dalla L. 127/97

IL RESPONSABILE DEL
SERV. FINANZIARIO

Addi

INTERVENTO [ ] Prenotazione [ ] Impegno
n° EURO 5.000,00___—_,—

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell’Unione certifica, su conforme attestazione dell’addetto, che la

presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Unione
dei Comuni dal 8R' O 6 ‘7.0 14 al e contro la stessa non sono

pervenute opposizioni.

L’ADDETTO DELL’UNIONE

M (f.to)

IL SEGRETARIO


