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COMUNE DI PREDAPPIO

Area Socio Produttiva

DETERMINA N. 251 del 03/08/2021

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

DA

PARTE

DI

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SENZA FINI DI LUCRO CON
FINALITA' DI ATTIVITA' A TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI,
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL
COMUNE DI PREDAPPIO PER LA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE
.
AGGIUDICAZIONE .
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IL RESPONSABILE DI AREA
Visto l’art. 24, commi 11 e 12, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con
deliberazione Consiliare n.103 del 17/11/97, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la delibera Consiliare n. 6 del 24/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021-2023 e nota
di aggiornamento;
Vista la deliberazione consiliare n. 7 del 24/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio 2021 - 2023;
Premesso che l’art. 29 della L.R. n° 27 del 07/04/2000 recita:
Protezione dei gatti
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di
maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi
territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel
quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la
compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie
locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, provvedono a censire
le zone in cui esistono colonie feline.
3. Le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 possono richiedere al Comune, d'intesa con
l'Azienda Unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la
salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 55 del 13/05/2021 con la quale si disponeva di
affidare la gestione delle colonie feline presenti sul territorio del Comune di Predappio ad
associazione zoofila/animalista non avente fini di lucro, ai sensi della L.R. n° 27 del 07/04/2000;
Dato atto che con propria determinazione n°190 del 01/06/2021 si stabiliva :
1) che per la gestione delle colonie feline presenti sul territorio comunale si provvederà ad
individuare un’associazione di volontariato senza fini di lucro con finalità di attività a tutela dei
diritti degli animali mediante AVVISO PUBBLICO e successiva valutazione da parte del seggio
monocratico di gara, nella persona del Responsabile dell’Area Socio-Produttiva alla presenza di n.
2 testimoni.
2) di approvare i seguenti elaborati :
all. 1) Avviso Pubblico;
all. 1A) modello di domanda;
all. 1B) Schema di Convenzione;
3) di dare atto che la copertura finanziaria dell’affidamento, preventivata in € 4.500,00 ( 1.500,00
x 3 anni) troverà imputazione al cap. 1210/01 “spese ricovero gatti randagi” per
- € 1.500,00 competenza 2021;
- € 1.500,00 competenza 2022;
- € 1.500,00 competenza 2023;
4) di dare altresì atto che l’impegno di spesa avverrà contestualmente all’affidamento;
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Dato atto che entro il termine stabilito, ore 12:00 del 05/07/2021, è giunta solo la domanda
presentata da Mele Andrea Francesco in qualità di legale rappresentante dell’Ente Nazionale
Protezione Animali o.n.l.u.s. , sezione di Meldola, registrata al protocollo con il numero 6515 del
01/07/2021;
Considerato che con pec del 23/07/2021 prot. 7303 è stato comunicato all’ENPA sezione di
Meldola, e pubblicato sul sito del Comune di Predappio, che il 30 luglio 2021 alle ore 10:00 si
provvederà alla valutazione dell’offerta pervenuta;
Dato pertanto atto che il 30 luglio 2021 alle ore 10:00 s’è svolta la riunione del seggio monocratico
di gara, presso la Sala Consiliare del Comune di Predappio, nella persona del Responsabile
dell’Area Socio-Produttiva Dott. Battistini Roberto, alla presenza dei seguenti testimoni:
- Dott.ssa Bonucci Amadori Morena – Responsabile Area Amministrativa – Segreteria del Comune
di Predappio ;
- geom. Quadrelli Moreno – Istruttore Amministrativo Area Socio-Produttiva del Comune di
Predappio;
come da verbale di valutazione della manifestazione d’interesse, prot. 7579 del 02/08/2021, che si
conserva agli atti dell’Ufficio, nel quale risulta che:
- entro il termine stabilito è giunta solo la domanda presentata da Mele Andrea Francesco in
qualità di legale rappresentante dell’Ente Nazionale Protezione Animali o.n.l.u.s. , sezione di
Meldola, registrata al prot. 6515 del 01/07/2021;
- la domanda e la documentazione presentate risultano complete e rispondenti ai requisiti di
cui all’AVVISO PUBBLICO;
pertanto la gestione delle colonie feline presenti sul territorio comunale di Predappio viene
aggiudicata all’associazione Ente Nazionale Protezione Animali o.n.l.u.s. sezione di Meldola, nella
persona del legale rappresentante è il sig. Mele Andrea Francesco ;
Vista pertanto la necessità di stipulare apposita convenzione con un’associazione E.N.P.A.
sezione di Meldola;
Visto:
- la deliberazione della Giunta regionale n° 472 del 12/04/2021;
- la L.R. n° 27 del 07/04/2000 ;
- Codice del Terzo Settore approvato con D.Lgs. n.117/2017 e Decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali n° 72/2021 ;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 recante: Funzioni e responsabilità della
Dirigenza;
Visto l’art.183 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 recante: impegno di spesa;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 23/09/2019 – conferimento incarico al Responsabile
Area Socio Produttiva;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Battistini, Responsabile
dell'Area Socio Produttiva;
Atteso che il sottoscritto firmatario attesta che non sussistono situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, ai sensi dell'ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla
L. 190/2012, nonché l'assenza di situazioni che possano dar luogo all'obbligo di astensione ai sensi
dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;
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DETERMINA
1) Per quanto in premessa indicato, di aggiudicare, per la durata di tre anni, la gestione delle colonie
feline presenti sul territorio comunale all’Associazione Ente Nazionale Protezione Animali o.n.l.u.s.
, sezione di Meldola, nella persona del legale rappresentante è il sig. Mele Andrea Francesco ;
2) di impegnare la somma di € 4.500,00 ( 1.500,00 x 3 anni) al cap. 1210/01 “spese ricovero
gatti randagi” per
- € 1.500,00 competenza 2021;
- € 1.500,00 competenza 2022;
- € 1.500,00 competenza 2023;
3) di dare atto che, come previsto al punto 4 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali n° 72/2021 , sia il provvedimento di aggiudicazione che la convenzione verranno pubblicati
nel sito istituzionale, nella sezione Trasparenza – Bandi di gara e contratti.

La presente determinazione:
- comportando impegno di spesa viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, c.7,
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto;
- viene pubblicata all’albo pretorio comunale ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa.

Si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile Area Socio Produttiva
Roberto Battistini
Documento sottoscritto digitalmente

