
REGISTRO GENERALE N. 965 del 18/11/2020

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 18/11/2020
PROPOSTA N. 1675 DEL 18/11/2020

OGGETTO: Impegno somme gestione canile anno 2020 e impegno somme per azioni di miglioramento 
ed adeguamento canile.

Il DIRIGENTE
Premesso che 

• il Comune ha realizzato il canile municipale in esecuzione alle disposizioni di cui alla legge n. 
281  del  14.08.1991  e  alla  normativa  regionale  in  materia  di  randagismo,  protezione  degli 
animali e anagrafe canina (legge regionale n. 41 del 05.05.1990 e L.R. N. 4 del 3.03.2000);

• con deliberazione della G.C. n. 237 del 11.06.2009 stato approvato il Piano di gestione del�  
canile municipale sito in localit Stretto e sottoscritto il Contratto di affidamento del servizio�  
alla Lamezia Multiservizi  avente durata quindicennale,  registrato al n. 64 il  21.07.2009 del  
repertorio delle scritture private dell'Area Gestione del Territorio;

• il DCA n. 67/2018 assegna per ciascun Ente coinvolto le competenze per la lotta al randagismo, 
prevedendo gli interventi di cattura, cura e stabulazione dei cani randagi a carico  del Servizio 
Veterinario, l'istituzione di un canile sanitario provinciale in cui prestare dette cure e l'invio 
successivo dei cani catturati e stabulati presso un canile competente per territorio che deve 
avere caratteristiche di oasi canina o di canile rifugio;

• in  attuazione  a  tale  Decreto  il  Canile  Municipale  deve  prevedere  degli  adeguamenti  sia 
strutturali  che  di  interventi  migliorativi  al  fine  di  perseguire  un  adeguato  benessere  degli 
animali ospitati;

• nelle  annualit precedenti  inoltre  il  canile  ha  avuto  ospitati  cani  in  numero  maggiore  alle�  
capacit previste. Attualmente, grazie alle adozioni effettuate nel 2019 e proseguite nell'anno in�  
corso il totale degli  ospiti ad inizio 2020 era di  n. 389 e  in data odierna si attesta a n. 364 cani;

Considerato che 

• i costi di gestione del Canile Municipale sito in loc. Stretto del Comune di Lamezia Terme,  
prevedono un costo unitario per cane stabulato pari ad \ 1,05 moltiplicato il numero dei cani 
presenti e registrati e una quota forfettaria per la gestione del personale preposto alla gestione 
del canile pari ad \ 15.500,00 oltre IVA al 22% a trimestre. Preso atto che sul capitolo n. 1621 
del  Bilancio  2019  -  spese  del  servizio  di  gestione  del  Canile  Municipale  affidato  alla 
Societ Lamezia Multiservizi, stata prevista la disponibilit di spesa pari  ad \ 350.000,00; � � �

• per il 2020 inoltre,  l'intento del Comune di Lamezia Terme espresso nel DUP approvato e riportato  
anche nel Bilancio 2020 prevede un accantonamento di risorse finalizzate alla realizzazione degli  
interventi migliorativi da effettuare nel canile anche allo scopo di ottemperare alle prescrizioni di  
adeguamento imposte dall'ASP Servizio Veterinario prevedendo la disponibilit di \ 25.000,00 sul�  
capitolo di spesa n. 3358 del Bilancio 2020;

• gli interventi ritenuti necessari per migliorare le condizioni del canile sono i seguenti:

◦ Acquisto e predisposizione di alloggi consoni ed atti all’uso, che sostituiscano gli attuali ripari di 
fortuna;

◦ Montaggio  di  accessi  adeguati  ai  box  (cancelletti)  nelle  aree  esterne,  per  garantire  la  
sicurezza degli operatori nello svolgimento delle pratiche quotidiane;
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◦ Riparazione/sostituzione degli accessi danneggiati ai box posti nella struttura principale;
◦ Predisposizione  di  pavimentazione  congrua,  possibilmente  in  cemento,  davanti  ai  box  che 

permetta la detersione e la disinfezione;
◦ Ripristino sistema fognario struttura principale (box in cemento );
◦ Predisposizione di ciotole igienizzabili per ciascun animale per l’acqua;
◦ Predisposizione,  all’interno ed all’esterno,  di  pedane per  isolare  l’ospite  dal  terreno così  da 

garantirne un ricovero più confortevole;
◦ Piantumazione perimetrale e interno al canile di alberi e arbusti ai fini ornamentali e di frescura 

per gli ospiti necessaria soprattutto durante il periodo estivo; 
◦ Sottoscrizione  di  convenzione  con  struttura  veterinaria  H24  con  possibilit di  terapia  �

intensiva, per accogliere gli ospiti che vengono ingressati, gravemente feriti o con patologie 
acute o sub acute non gestibili all段nterno della struttura canile che non idonea ad offrire�  
il  
servizi sopra indicati;

◦ Riammodernamento dell置fficio amministrativo e  della  medicheria con strumentazione 
consona e manutenzione d段lluminazione e zanzariere;

Ritenuto dover procedere all'impegno della somma di \ 350.000,00 presente sul  capitolo n. 1621 Piano 
Conti: 1.03.02.13.001 del bilancio di esercizio  2020 con la quale si individuano le risorse necessarie alla 
copertura  dei  costi  del  servizio  di  gestione  del  Canile  Municipale  dovute   alla  Societ Lamezia�  
Multiservizi   per  l'anno  2020  e  della  somma  di  \  25.000,00  sul  capitolo  n.  3358  Piano  Conti:  
2.05.99.99.999, per gli interventi di miglioramento sopra descritti;

Ritenuto  altres  che  l'esecuzione  degli  interventi  di  miglioramento  debbano  essere  affidati  alla�  
Societ Lamezia Multiservizi previa presentazione di un quadro dettagliato dei costi rispetto alle voci�  
indicate per gli  interventi da realizzare; 

Constatata la regolarit contributiva della Societ gestore, accertata dal DURC INPS n. 23004560  del� �  
15.10.2020  (scadenza validit il 12/02/2021); �
Preso  atto  della  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  90  del  18-09-2020  che  approva  il  Bilancio  di 
esercizio  anno  2020  e  della  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  89  del  18.09.2020  che  approva  il  
Documento Unico programmatico 2020 - 2022;
Visti:
- lo Statuto Comunale; 
- il D.lgs 267/2000; 
- il Regolamento Comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici; 
- il Regolamento Comunale dell'Igiene pubblica; 
- la Legge quadro n. 281 del 14 agosto 1991 in materia “animali da affezione e prevenzione del randagismo”;
- la Legge Regionale n.41/1990 modificata dalla Legge Regionale n. 4/2000;
- il DCA n. 67/2018:  “ Revoca del DCA 32/2015: approvazione "Piano straordinario randagismo".
- il DPGR della Regione Calabria n. 197 del 20/12/2012 e successive modifiche;
- il Testo Unico delle Leggi  Sanitarie ;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa che si riporta integralmente:

• di impegnare in favore della Societ Lamezia Multiservizi:�

• la somma di Euro 350.0000,00 sul capitolo n. 1621 P.C. - 1.03.02.13.001 afferente il del 
bilancio 2020; per il servizio di gestione del Canile Municipale per l'anno 2020, giusto 
contratto di affidamento di gestione registrato al n. 64 il 21.07.2009 del repertorio delle  
scritture private dell'Area Gestione del Territorio

•  la  somma di  Euro  25.000,00 per gli  interventi  migliorativi  sul  Canile  Municipale 
descritti in premessa, avvalendosi delle risorse iscritte sul capitolo n.3358 Piano Conti: 
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2.05.99.99.999 del Bilancio di esercizio 2020;

• di incaricare  la Societ  Lamezia Multiservizi per l'esecuzione degli interventi migliorativi sul�  
Canile Municipale, previa presentazione del quadro economico di spesa per ciascun intervento 
indicato in premessa da autorizzare da parte del Comune;

• di liquidare, con successivi e separati atti, le somma di cui sopra, previa acquisizione di fatture 
e riscontro della documentazione di rendicontazione trasmessa dal gestore.

 

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla 
proposta n.ro 1675 del 18/11/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente AIELLO NADIA in data 18/11/2020.
________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità  
contabile della Proposta n.ro 1675 del 18/11/2020 esprime parere: FAVOREVOLE.
Dati contabili:

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA il 18/11/2020.
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3362

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa AIELLO NADIA attesta 
che in data 18/11/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 965 
con oggetto: Impegno somme gestione canile anno 2020 e impegno somme per azioni di miglioramento 
ed adeguamento canile..

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa AIELLO NADIA il 18/11/2020.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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