DELIBERA DI GIUNTA
N. 59 DEL 30/06/2022
Oggetto: CONVENZIONE CON I VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI PER LA
STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE CENSITE EX L.R. 27/2000
L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di giugno alle ore 16:47 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa SICILIANO CARMELA .
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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Unità Proponente: SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO

Oggetto: CONVENZIONE CON I VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI PER LA
STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE CENSITE EX L.R. 27/2000

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23/05/2022 – “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23/05/2022 – “Approvazione del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2022-2024 – dichiarata immediatamente eseguibile – con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23/05/2022, avente per oggetto “Approvazione
del PEG 2022-2024 - Assegnazione delle risorse”;
RICHIAMATA la L.R. n.27/2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”;
RITENUTO opportuno anche per il 2022, attivare il programma di intervento volto al contenimento della
popolazione felina randagia, mediante sottoscrizione di una convenzione, sentiti i medici veterinari operanti
sul territorio comunale, con coloro che hanno mostrato interesse per l’attività di sterilizzazione dei gatti delle
colonie feline censite nel territorio comunale, si ritiene di procedere alla stipula della suddetta convenzione;
- Ambulatorio Veterinario dott.ssa Monica Albrizio – Via E. Curiel n. 9 – Vigarano Mainarda, p.iva
01207140383;
- Ambulatorio Veterinario Associato Dr. M. Paltrinieri e Dr. Nicola D’Oria – Via Cento n.186/B Vigarano
Mainarda, P.iva 01882030388;
CONFERMATE le tariffe in regime di convenzione:
- sterilizzazione gatti femmine €. 70,00
+ ENPAV 2% + IVA 22%
- sterilizzazione gatti maschi
€. 40,00
+ ENPAV 2% + IVA 22%;
RITENUTO di disporre l’approvazione dello schema di convenzione per la sterilizzazione dei gatti delle
colonie feline censite nel territorio comunale, anno 2022;
DATO ATTO CHE la spesa necessaria per svolgere il servizio di sterilizzazione dei gatti colonie feline, è
stata inserita nel bilancio di previsione 2022-2024;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato schema di convenzione, parte
integrante del presente atto, da sottoscrivere tra il Comune di Vigarano Mainarda, rappresentato dal
Responsabile Finanze Bilancio Ing. Campagnoli Alessandra a cui è stato attribuito l’incarico ad
interim di posizione organizzativa con i decreti n. 10 del 9/12/2021 e nn. 12 e 16 di proroga fino al
31/07/2022, e i veterinari liberi professionisti dott.ssa Monica Albrizio Ambulatorio Veterinario, dr.
Marcello Paltrinieri e dr. Nicola D’Oria Ambulatorio Veterinario Associato, per la sterilizzazione dei
gatti delle colonie feline censite nel territorio comunale, anno 2022;
2. di dare atto che la spesa necessaria per svolgere il servizio di sterilizzazione dei gatti colonie feline,
è stata inserita nel bilancio di previsione 2022-2024;
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3. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’articolo 49 D.Lgs 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale;
4. con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 DLg.vo 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to BERGAMINI DAVIDE

copia informatica per consultazione

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa SICILIANO CARMELA

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
PROVINCIA DI FERRARA
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E I VETERINARI
LIBERO PROFESSIONISTI PER LA STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE
FELINE (L.R. 5/88; L.R. 41/94; L.R. 27/00). ANNO 2022
Con il presente atto, l’Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda rappresentata in
questo atto dal Responsabile Finanze Bilancio, Ing. Campagnoli Alessandra, a cui è stato
attribuito l’incarico ad interim di posizione organizzativa con i dcreti n. 10 del 9/12/2021 e
n. 12 E 16 di proroga fino al 31/07/2022, la quale interviene per conto del Comune,
E
I Veterinari libero professionisti operanti presso strutture veterinarie private site nel
territorio del Comune di Vigarano Mainarda, nelle persone di:
*Ambulatorio Veterinario
D.ssa MONICA ALBRIZIO
Via E. Curiel 9 - Vigarano Mainarda
p.iva 01207140383
*Ambulatorio Veterinario Ass.to
Dr MARCELLO PALTRINIERI e Dr. NICOLA D’ORIA
p.iva 01882030388
Via Cento 186/B Vigarano Mainarda
si convenzionano per eseguire le sterilizzazioni chirurgiche dei gatti delle colonie censite
nel territorio comunale, alle condizioni che vengono sottoelencate:
1. i gatti da sottoporre ad intervento di sterilizzazione chirurgica saranno catturati
e consegnati ai Veterinari convenzionati da personale volontario autorizzato
dai Comuni (art. 2 L.R. 41/94);
2. il Veterinario metterà a disposizione il locale e tutto quanto
necessario per l’effettuazione degli interventi chirurgici e provvederà anche all’assistenza
degli animali sino al loro risveglio dall’anestesia (fino ad un massimo di 48 ore, a giudizio
del Veterinario stesso, salvo complicazioni); dovrà inoltre provvedere a praticare un
segno di riconoscimento visibile a distanza sull’orecchio destro del gatto sterilizzato
(asportazione di lembo triangolare della pinna);
3. il compenso per la sterilizzazione dei gatti maschi viene stabilito in Euro
40,00 + ENPAV 2% + IVA 22% e per le femmine Euro 70,00 + ENPAV 2%
+ IVA 22%;
4. tutti gli interventi chirurgici vanno eseguiti in anestesia generale, secondo
buona pratica e rispettando le norme riguardanti il benessere degli animali;
5. qualora durante l’intervento di sterilizzazione delle femmine si evidenziassero
situazioni tali da imporre l’asportazione dell’utero (per esempio gravidanza,
gravi forme patologiche a carico dell’utero, etc.), il Veterinario provvederà
all’ovariosterectomia per la quale gli verrà corrisposta la medesima somma
prevista per il normale intervento di sterilizzazione;
6. i gatti operati verranno identificati mediante microchip;
7. il pagamento avverrà dopo presentazione di regolare parcella, emessa il 30°
giorno di ogni mese, con allegati moduli consegnati dall’operatore zoofilo,
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redatti e sottoscritti in triplice copia, che comproveranno il numero e il tipo
degli interventi eseguiti;
8. l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ferrara, rappresentato dalla
Dott. ssa Monica Pelati, viene coinvolto in questa convenzione per gli aspetti
tariffari;
9. qualora il servizio reso risultasse inadeguato per gravi inadempienze, il
Comune si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione della presente
convenzione, previa contestazione dell’addebito;
10. Ai sensi del D. Lgs.vo n.196/2003, il professionista è tenuto all’osservanza
delle norme sulla privacy e non puo’ avere accesso a dati non pertinenti alle
casistiche in trattamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dalla Residenza Municipale, lì
IL COMUNE
La Responsabile del Servizio Ad interim
Ing. Campagnoli Alessandra

_____________________

I VETERINARI
Ambulatorio Veterinario
D.ssa Monica Albrizio

_____________________

Ambulatorio Veterinario Associato
Dr. Marcello Paltrinieri

_____________________

Dr. Nicola D’Oria

_____________________
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 347/2022 dell’unità proponente SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO ad oggetto:
CONVENZIONE CON I VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI PER LA STERILIZZAZIONE DEI
GATTI DELLE COLONIE FELINE CENSITE EX L.R. 27/2000 si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 29/06/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CROCE CRISTINA )
con firma digitale
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