
DETERMINAZIONE
n. 102 del 01/04/2021

Oggetto: CONVENVENZIONE CON LA LEGA PER LA DIFESA DEL CANE DI 
MALBORGHETTO DI BOARA PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA DI CANI RANDAGI 
RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE APPROVAZIONE ANNO 2021 - CIG ZED313145C.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista  la  deliberazione  del  Commissario  Straodinario  nell’esercizio  dei  poteri  del  Consiglio 
Comunale  n.  8  del  18/03/2021,  ad  oggetto  “Approvazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023;

Vista  la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  nell’esercizio  dei  poteri  del  Consiglio 
Comunale n. 9 del 18/03/2021, ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

Vista  la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  nell’esercizio  dei  poteri  della  Giunta 
Comunale n. 19 del 29/03/2021 ad oggetto “Assegnazione delle risorse dei responsabili dei Settori 
– approvazione PEG 2021” con la quale sono stati assegnati ai Responsabili della Gestione, con 
funzioni e responsabilità di cui all’art.107 D.Lgs. n. 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2021;

Considerato che per anche per il 2021 è necessario gestire il servizio di ricovero e custodia dei 
cani randagi rinvenuti nell'ambito territoriale del Comune di Vigarano Mainarda; 

Verificato ai fini e per gli effetti  dell’art.26 della legge n.488/1999 e dell’art,1, comma 449 della 
legge 27/12/2006 n.296:

 Non risultano convenzioni attive stipulate da Consip o da Intercent-ER per il servizio in 
oggetto;

 Non risultano nel MEPA offerte per i servizi in oggetto;

Vista la proposta della LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE di Ferrara, agli atti presso 
l’ufficio  Anagrafe  Canina,  per  il  ricovero  e  la  custodia  dei  cani  randagi  rinvenuti  nell'ambito 
territoriale del Comune di Vigarano Mainarda;

Ritenuto di disporre l'approvazione dello schema per la convenzione con la “LEGA NAZIONALE PER 

Determ. n. 102 del 01/04/2021 pag. 1/3

copia informatica per consultazione



LA DIFESA DEL CANE”, avente sede legale in via Conchetta n.58/a – Malborghetto di Boara (FE), 
C.F.: 93068650386 – P.IVA: 01712290384, per il ricovero e la custodia dei cani randagi rinvenuti 
nell'ambito  territoriale  del  Comune  di  Vigarano  Mainarda,  decorrente  dal  giorno  01.01.2021  al 
31.12.2021, per una spesa complessiva stimata in €. 8.000,00 (iva compresa);

Considerato  che la  spesa  variabile,  stimata  complessivamente  in  €.  8.000,00  (iva  compresa), 
derivante dal ricovero e dalla custodia dei cani, come quantificati e disciplinati nello schema di 
convenzione  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  trova  copertura 
finanziaria alla missione 12, programma 4, capitolo 936 “Spese di mantenimento cani ricoverati” 
del Bilancio 2021; 

Richiamato il codice del lotto CIG ZED313145C assegnato a tale procedura da parte dell’A.N.A.C. 
(ec autorità di vigilanza sui contratti pubblici), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa 
vigente in materia;

Visto l’art.3 della Legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto il vigente statuto comunale; 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;

P R O P O N E

 1)  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  lo  schema di  convenzione con  la 
“LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE”, avente sede legale in via Conchetta n.58/a – 
Malborghetto di Boara (FE), C.F.: 93068650386 – P.IVA: 01712290384, per il ricovero e la custodia 
di cani randagi rinvenuti nel territorio comunale, decorrente dal giorno 01/01/2021 al 31/12/2021, 
per una spesa complessiva stimata in €. 8.000,00 (iva compresa); 

2)  di  approvare  l'allegato  schema  di  convenzione,  parte  integrante  del  presente  atto,  da 
sottoscrivere tra il  Comune di Vigarano Mainarda e  “LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL 
CANE”, per il ricovero e la custodia di cani randagi rinvenuti nel territorio comunale, secondo le 
condizioni  e  modalità  in  essa  descritte,  decorrente  dal  giorno  01/01/2021  e  valida  sino  al 
31/12/2021;

3) di dare atto che al servizio, come sopra approvato, è stato attribuito il codice CIG ZED313145C; 

4) di impegnare la spesa complessiva di €.8.000,00 (IVA compresa), alla missione 12, programma 
4, capitolo 936 “Spese di mantenimento cani ricoverati” del Bilancio 2021; 

5) di dare atto che il Responsabile autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione è il 
Responsabile Settore Finanze Bilancio, D.ssa Angela Caselli;

6)  di  dare  atto  che  gli  uffici  del  settore  ragioneria  provvederanno  ad  emettere  i  mandati  di 
pagamento relativi a quanto in oggetto;

7) di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente 
la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le 
regole di finanza pubblica; 

8) di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

9) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.
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Li, 30/03/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
        (Cristina Croce)
             f.to dig.te

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  TRIBUTI-ECONOMATO suestesa  e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Provincia di Ferrara

CONVENZIONE PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA DI  CANI  RANDAGI ED ABBANDONATI  NEL TERRITORIO 

COMUNALE - PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2021

                                                                         

L'anno____________ addì __________  del mese _____________  in Vigarano Mainarda e nella Residenza Municipale.  Tra il: 

1) COMUNE  DI  VIGARANO  MAINARDA,  con  sede  in  Via  Municipio  n.1  –  Vigarano  Mainarda  (FE)  –  cod. 

fisc00289820383, rappresentato dalla Sig.ra Caselli dott.ssa Angela, Responsabile del Settore Finanze Bilancio del Comune 

di Vigarano Mainarda, al quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi degli artt.107 e 

109 del D.lgs n.267/2000;

2) LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE, con sede in Via Conchetta, 58/a – Malborghetto di Boara (FE) – 

rappresentata dalla Sig.ra Benini Claudia, nata a Ferrara il 04/12/1944- la  quale interviene nel presente atto nella sua qualità 

di Presidente dell’associazione che rappresenta – C.F.: 93068650386 – P.IVA: 01712290384;

PREMESSO

- che con determinazione  n.  ___ del  __________ esecutiva a termini di legge, è stata approvata la convenzione con la  

LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE con sede in via Conchetta, 58/a Malborghetto di Boara (FE) per il  

ricovero e la custodia dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 e si  

è approvato lo schema della presente convenzione;

TUTTO CIO’ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – COMPITI ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – Via Conchetta c.n. 58/a – 44123 Malborghetto di Boara – Sezione 

di Ferrara (di seguito L.N.D.C.), alla quale è riconosciuta la struttura tecnico organizzativa adeguata ed autorizzata con  

autorizzazione sanitaria n. 224/2006, si impegna ad attuare il ricovero e la custodia di cani randagi accalappiati dal servizio  

od abbandonati nel territorio comunale, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021. 

Qualora una delle due parti rinunci avverrà la restituzione dei cani al Comune di provenienza.

La L.N.D.C.  resta sollevata da ogni responsabilità  relativa al decesso degli  animali affidati in età avanzata o in salute  

precaria od in tenera età oppure relativa ad eventi non prevedibili.
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La retta giornaliera, per cane, prevista per l’anno 2021 che il Comune corrisponderà alla L.N.D.C. è fissata come di seguito:

- costo giornaliero per cane, indipendentemente dal numero di cani ricoverato, € 2,98 + I.V.A.

IL COSTO GIORNALIERO COMPRENDE:

- vaccinazione;

- sverminazione;

- Profilassi filaria;

- sterilizzazione

- visite veterinarie periodiche;

- Anestesia se il cane deve essere soppresso o incurabile;

- smaltimento degli animali deceduti (incenerimento);

- trasporto e cattura per ogni cane nei giorni feriali, festivi, diurno o notturno, 24h.

IL COSTO GIORNALIERO NON COMPRENDE:

- IVA di legge;

- cure straordinarie  (escluse dalla tariffa giornaliera). Sono intesi i grandi interventi chirurgici che comportano una spesa 

superiore a € 1.000,00. Per tali spese, peraltro assai rare, con accompagnamento di regolare fattura, sarà richiesto il 

contributo del Comune nella misura del 50%. 

ART. 2 – PAGAMENTI

Il pagamento delle spese sarà effettuato ogni 2 (due) mesi mediante presentazione nota spese comprendente il numero dei 

cani ricoverati e custoditi.

La L.N.D.C. avrà la possibilità di affidare i cani consegnati dal Comune di Vigarano Mainarda a persone che ne facciano 

richiesta ed in quest’ultima ipotesi il posto liberato nel rifugio resta a disposizione di altri animali, mentre la L.N.D.C. stessa 

ne comunicherà per l’aggiornamento al Comune di Vigarano Mainarda,  del carico dei cani consegnati.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dal 01/01/2021 e fino a tutto il 31/12/2021, mentre per quanto 

riguarda le rette giornaliere, le stesse potranno essere variate di anno in anno a richiesta delle parti secondo le disposizioni 

delle vigenti leggi.

ART. 4 – RESCISSIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune  si riserva in ogni caso la facoltà di disdire la presente convenzione prima della naturale scadenza qualora accerti 

che il servizio prestato dalla L.N.D.C. non sia svolto in maniera soddisfacente e nel rispetto di quanto pattuito mediante 
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lettera A.R. da inoltrare almeno 15 giorni prima della scadenza che si vuole.

A tal scopo, il Comune di Vigarano Mainarda, farà svolgere regolari ispezioni dall’Azienda USL Servizio Veterinario.

In caso di risoluzione anticipata della presente convenzione verificatasi per motivo innanzi esposto, il corrispettivo dovuto 

alla L.N.D.C. sarà determinato in rapporto ai giorni in cui il servizio è stato effettivamente prestato.

La presente convenzione decade automaticamente senza necessità di disdetta qualora alla L.N.D.C. siano revocate le 

necessarie autorizzazioni di legge per la gestione del canile.

La presente convenzione non costituisce esclusiva del servizio e pertanto resta salva la facoltà del Comune Vigarano 

Mainarda di poter affidare i cani ad altre associazioni o istituti pubblici o privati senza che la L.N.D.C. abbia a vantare 

interessi di sorta.

ART. 5 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione viene registrata solo in caso d’uso, a termini dell’art. 5, 2  comma, DPR 26.04.1986 n. 131.

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico della 

L.N.D.C.

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti si richiamano a quanto contemplato dal Codice Civile e dalla 

vigente normativa in materia.

ART. 7 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il contratto di cui al presente disciplinare è competente il Foro di Ferrara.

ART. 8 – D.LSG. N. 196/2003 DICHIARAZIONE DI CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Relativamente  alle  prestazioni  della  presente  convenzione,  nel  caso  in  cui  per  l’espletamento  delle  attività  si  renda 

necessaria attività di trattamento dei dati da parte della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, la stessa assume la figura di  

incaricato del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 196/2003 e si impegna a non divulgare a nessun titolo le  

informazioni prodotte all’interno dell’Ente. Il  Comune di Vigarano Mainarda acconsente, ai sensi e nei limiti D.Lgs. n.  

196/2003, al trattamento dei propri dati alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

I dati personali relativi al presente atto saranno di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per 

il  tempo necessario  agli  adempimenti  relativi  al  contratto  (“Tutela  privacy”).  Titolare  del  trattamento è il  Comune di  

Vigarano Mainarda. Si fa rinvio all’art. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Letto, approvato e sottoscritto
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IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA:

Dott.ssa Angela Caselli

LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE:

Benini Claudia
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SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 01/04/2021 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(CROCE CRISTINA )

con firma digitale
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