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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

Ai sensi dall’art. 4 della legge n. 281/1991 s.m.i. i comuni, 

singoli o associati, provvedono a gestire i canili direttamente o 

tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con 

soggetti privati, che garantiscano la presenza nella struttura di 

volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla 

gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;  

 

Ai sensi dell’art. 216, comma 2 della L.R. 11/2015, come 

modificata dall’art. 18, co. 2 della L.R. n. 10 del 17.8.2016 “Testo 

Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”  e dell’art. 8, comma 1 

– lettera b) delle “Linee guida vincolanti in materia di detenzione di 

animali d’affezione” approvato con DGR 1073 del 11.9.2012, i 

comuni provvedono alla gestione dei canili pubblici esistenti per gli 

animali d’affezione, anche per la custodia temporanea dopo la 

cattura,  direttamente o mediante la stipula di apposite convenzioni 

con gli Enti  e le Associazioni protezionistiche iscritte all’Albo 

Regionale; 

 

Il Comune di Terni assolve alla custodia dei cani randagi di sua 

competenza in tre canili rifugio individuati in base all’art. 209, 

comma 1 e 2 della L.R. 11/2015 smi: Canile Comunale Rifugio e 

Sanitario di Colleluna, Canile - Gattile Comunale Rifugio di 

Monteargento e il Canile Rifugio Convenzionato di Schifanoia – 

Narni; 

 

Al fine di garantire la detenzione dei cani randagi, con la D.G.C. 

nr. 418 del 16.12.2015 venne approvato il modello di gestione del 

Canile – Gattile Comunale Rifugio di Monteargento, analizzando 

nel dettaglio un piano di razionalizzazione delle spese. Con l’atto di 

approvazione del suddetto modello gestionale, veniva effettuata una 

valutazione della sostenibilità e della convenienza economica, 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno ventisei  del mese di settembre alle ore 
11:00  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Gestione Canile – 

Gattile Rifugio di Monteargento 

per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 

216, comma 2 L.R. 11/2015 smi.  
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P    SALVATI Benedetta P  
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

effettuando un confronto tra i costi unitari di gestione con gli altri due rifugi. La spesa annua 

necessaria per la gestione del Rifugio è stata stimata in € 130.000,00; 

 

Fu avviata una regolare procedura concorsuale mediante la pubblicazione dell’Avviso prot. 

172082 del 18.11.2015.  A conclusione di tale procedura, la gestione per il triennio 2016/2018  

venne affidata alla Associazione Protezionistica  LAI Sezione di Terni (Lega Antivivisezione 

Italiana); 

 

La spesa per la gestione del canile venne finanziata, ogni anno con delibere della Giunta 

Comunale per l’importo di € 130.000,00 e per l’anno 2018 con la Deliberazione del Commissario 

Straordinario nr. 22 del 11.4.2018; 

 

L’attuale convenzione stipulata con la LAI Sezione di Terni è in scadenza il 31.12.2018. 

Occorre, pertanto, procedere ad indire una nuova procedura di selezione pubblica di una 

Associazione protezionistica interessata alla gestione del Canile Rifugio di Monteargento, 

regolarmente iscritta all’Albo Regionale previsto ai sensi del Capo IV della L.R. 11/2015   smi, 

mantenendo quel modello gestionale particolarmente vantaggioso per il Comune di Terni che fu 

approvato con la sopracitata DGC n. 418 del 16.12.2015; 

 

Per quanto sopra premesso e considerato. 

 

Visto: 

- Il parere istruttorio favorevole del Responsabile dell’Ufficio Salute Pubblica, dott. Federico 

Nannurelli rilasciato in data 11.9.2018; 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 smi 

dal Dirigente della Direzione Manutenzioni, dott. Andrea Zaccone in data 14.9.2018; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e 

smi dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Aziende, dott. F. S. Vista, in data 

19.9.2018; 

- Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 

   Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. Di far proprie tutte le premesse e le considerazioni incluse nel presente documento; 

2. Di avviare la procedura di scelta del gestore gestione del Canile – Gattile Comunale Rifugio 

di Monteargento per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 216, comma 2 della L.R. 11/2015 smi, 

per l’affidamento ad Associazione di protezione animale iscritta all’albo regionale, da 

selezionare attraverso una procedura concorsuale di rilevanza pubblica; 

3. Di demandare al Dirigente della Direzione Manutenzioni, l’approvazione della 

determinazione a contrarre e dell’avviso pubblico di selezione dell’Associazione 

protezionistica interessata alla gestione del canile rifugio; 

4. Di finanziare la spesa per l’avvio della suddetta procedura di selezione, per l’importo di € 

130.000,00, al cap. 773 c.c. 1121 gestione provvisoria 2019; 

5. Di stabilire che la gestione del suddetto canile rifugio da parte dell’Associazione 

Protezionistica individuata mediante la procedura concorsuale ad evidenza pubblica, dovrà 

avvenire nel rispetto della “Carta comunale del benessere animale e della gestione in total 

quality management”, approvata con DGC nr. 297/2012; 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

6. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00. 

 

 

*************************** 

 


