CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

Deliberazione n. 6
COPIA
Cat. 10 Cl. 4 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ZOOIATRICA
RELATIVA AL TRIENNIO 2016/2018 - APPROVAZIONE

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di GENNAIO alle ore 19,30 nella sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Assente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente (*)

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIORDANI PAOLA

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Assente

16)

SAMORI’ STEFANO

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Cenni Tomas, Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Dondi
Fabrizio
Totale presenti: 13

Totale assenti: 3

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Pruni Eugenio

2) Bortolotti Cecilia 3) Giordani Paola

(*) Assenza giustificata

E’ entrata il Consigliere Laura Bertocchi: 14 presenti.
E’ entrata il Consigliere Martina Rangoni: 15 presenti.
E’ entrato il neo Consigliere Pietro Latronico: 16 presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- in data 21/07/2004 è stato costituito il Nuovo Circondario Imolese tra i Comuni di Borgo
Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro
Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano, ai sensi della LR. N. 6/2004;
- già da lungo tempo i Comuni del Nuovo Circondario Imolese si sono orientati a gestire
in modo coordinato il servizio di assistenza zooiatrica nel territorio di giurisdizione dei
Comuni medesimi attribuendo al Nuovo Circondario Imolese il ruolo di coordinamento
delle connesse funzioni amministrative;
- il 31/12/2015 è scaduta la relativa convenzione (approvata da questo Comune con
delibera di C.C. n. 44 del 29/4/2013) che è stata sottoscritta al fine di assicurare il
servizio di pronta reperibilità veterinaria per interventi richiesti dai detentori di animali,
sia da reddito che di affezione, in fascia oraria notturna e festiva per il triennio
2013/2015;
Valutate positivamente le modalità con cui il servizio è stato svolto nel corso di validità della
predetta convenzione e ritenuto opportuno continuare il servizio che, peraltro già da diversi anni
questo Comune garantisce alla cittadinanza;
Vista la nota del Nuovo Circondario Imolese prot.n. 23408/2015, in atti, con la quale viene
trasmessa la proposta di approvazione di nuova convenzione necessaria ad assicurare il servizio
di cui trattasi per il triennio 2016/2018, che prevede un costo complessivo a carico dei comuni
aderenti stimato in € 13.500,00 al lordo di ogni eventuale altra spesa, comprese quelle per il
compenso ai professionisti e la pubblicizzazione del servizio, da ripartirsi tra i comuni aderenti in
base al numero degli abitanti al 31 dicembre dell’anno precedente;
Dato atto, come da documentazione in atti, che la proposta di convenzione di cui trattasi è stata
esaminata con esito favorevole dalla Conferenza dei Sindaci del Nuovo Circondario Imolese in
seduta del 6/10/2015 v.s.;
Rilevato che detto servizio si concretizza nel pronto intervento veterinario mediante un servizio
di reperibilità che assicura gli interventi richiesti dai detentori di animali in fascia notturna e
festiva nonché, per lo stesso periodo di riferimento, interventi di assistenza zooiatrica esplicate
agli animali randagi rinvenuti sul territorio comunale risultanti abbisognevoli di servizi medicoveterinari;
Valutato che il servizio di assistenza zooiatrica non rientra tra i compiti istituzionali del S.S.N.
intendendosi per tale l’attività di assistenza tecnico-specialistica di pronto intervento su chiamata
per tutte quelle patologie animali per le quali non si interviene mediante azioni di profilassi di
stato pianificate o soggette a provvedimenti di polizia veterinaria;
Atteso che i Comuni intendono rinnovare la delega al Nuovo Circondario Imolese per
l’organizzazione di detto servizio la cui istituzione ha permesso e permette ai Comuni di
assicurare un servizio che, operando singolarmente, non sarebbero in grado di erogare
adeguatamente;

Considerato che, a tale effetto, è necessario rinnovare la formalizzazione dei rapporti tra gli enti
sottoscrittori mediante apposita convenzione così come previsto dall’art. 5 comma 4 dello statuto
del Nuovo Circondario Imolese;
Visto lo schema di convenzione comprendente n. 6 (sei) articoli allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (sub A);
Rilevato l’importo annuale lordo per tale servizio (di complessivi € 13.500 lordi) risulta
invariato rispetto alla precedente convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 44/2013,
succitata, in base alla quale l’importo relativo all’annualità 2015 afferente al Comune di Castel
San Pietro Terme è stato di € 2418,00, importo di spesa da presumere anche per le annualità
2016-2017 salvo conguaglio in base alla ripartizione di spese previste in Convenzione;
Ritenuto pertanto di potersi procedere all’approvazione della Convenzione di cui trattasi in
quanto costituisce un utile servizio per i cittadini possessori di animali da reddito e non, che si
trovano nella necessità di cure di primo soccorso nelle giornate festive e nel periodo notturno per
i propri animali, nonché per la necessità di assicurare tale servizio da parte del’amministrazione
comunale anche nei confronti di animali randagi presenti sul territorio o animali feriti sulla
strada;
Visti:
- l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la L.R. 24.03.2004 n. 6
Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del
Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con votazione palese, unanime e favorevole, proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano
Trazzi;
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa:
1) Di approvare lo schema di Convenzione che delega il Nuovo Circondario Imolese
all’organizzazione del servizio di assistenza zooiatrica per l’esercizio in forma associata
di un servizio di reperibilità veterinaria come da testo allegato A) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativamente al periodo 1.1.2016 31.12.2018;
2) di dare atto che la copertura dell’onere finanziario posto a carico di questo Comune
stimato in € 2.418,00 annui, salvo conguagli eventuali, verrà previsto nel Bilancio
armonizzato del Comune di Castel San Pietro Terme – parte uscita- annualità 2016-2017;
3) di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Castel San Pietro Terme alla
sottoscrizione della convenzione di cui al presente provvedimento;
4) di dare atto che il Dirigente del Servizio competente dovrà provvedere a dare esecuzione
al presente atto;

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, unanime e favorevole, proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano
Trazzi;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Area Servizi Amministrativi
Servizi Turistici, Culturali-Polizia Amministrativa
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ZOOIATRICA RELATIVO
AL TRIENNIO 2016/2018 \ APPROVAZIONE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(
) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì, 21.01.2016

Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.

Lì, 21/01/2016

Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)
_________________________

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 28/01/2016

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
IMOLA (BO)

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ZOOIATRICA PER IL
TRIENNIO 2016/2018
L’anno duemilasedici, il giorno …...….. (.....................…) del mese di …….....….. con la
presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:
TRA
•

Il Comune di BORGO TOSSIGNANO (C.F. 82000010379), rappresentato dal Sindaco
pro-tempore Sig.ra Clorinda Mortero, la quale interviene ed agisce nel presente atto non
in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della
deliberazione consiliare n. ………………..;

•

Il Comune di CASALFIUMANESE (C.F. 82002150371), rappresentato dal Sindaco protempore Sig.ra Gisella Rivola, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in
proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della
deliberazione consiliare n. ………………..;

•

Il Comune di CASTEL DEL RIO (C.F. 01129840375), rappresentato dal Sindaco protempore Sig. Alberto Baldazzi, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in
proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della
deliberazione consiliare n. ……………….;

•

Il Comune di CASTEL GUELFO (C.F. 01021480379), rappresentato dal Sindaco protempore Sig.ra Cristina Carpeggiani, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in
proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della
deliberazione consiliare n. ……………..;

•

Il Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (C.F. 00543170377), rappresentato dal
Sindaco pro-tempore Sig.Fausto Tinti, il quale interviene ed agisce nel presente atto non
in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della
deliberazione consiliare n. ………………;

•

Il Comune di DOZZA (C.F. 01043000379), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.
Luca Albertazzi, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella
sua qualità di legale rappresentante

di detto Comune in forza della deliberazione

consiliare n. …………………..;
•

Il Comune di FONTANELICE (C.F. 01129840375), rappresentato dal Sindaco protempore Sig. Athos Ponti, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio
ma nella sua qualità di legale rappresentante

di detto Comune in forza della

deliberazione consiliare n. ………………………;
•

Il Comune di IMOLA (C.F. 00794470377), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.
Daniele Manca, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua
qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n.
…………………;

•

Il Comune di MORDANO (C.F. 01024610378), rappresentato dal Sindaco pro-tempore
Sig. Stefano Golini, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella
sua qualità di legale rappresentante

di detto Comune in forza della deliberazione

consiliare n. …………………;
•

Il NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (C.F. 90036770379), rappresentato dal
Presidente pro-tempore Sig. Daniele Manca, il quale interviene ed agisce nel presente
atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza
della deliberazione assembleare n. …………………..;

Premesso che:
- Già da lungo tempo i Comuni del Nuovo Circondario Imolese si sono orientati a gestire in

modo coordinato il servizio di assistenza zooiatrica nel territorio di giurisdizione dei comuni
medesimi attribuendo al Nuovo Circondario Imolese il ruolo di coordinamento delle connesse
funzioni amministrative;
- detto servizio si concretizza nel pronto intervento veterinario mediante un servizio di
reperibilità che assicura gli interventi richiesti dai detentori di animali in fascia notturna e
festiva;
- il servizio di assistenza zooiatrica non rientra tra i compiti istituzionali del S.S.N. intendendosi
per tale l’attività di assistenza tecnico-specialistica di pronto intervento su chiamata per tutte
quelle patologie animali perle quali non si interviene mediante azioni di profilassi di stato
pianificate o soggette a provvedimenti di polizia veterinaria;
- il 31.12.2015 scade la convenzione che è stata sottoscritta fra Comuni e Nuovo Circondario
Imolese per la gestione associata del servizio di assistenza zooiatrica per triennio 2013/2015;
- i Comuni intendono rinnovare la delega al Nuovo Circondario Imolese per l’organizzazione di
detto servizio la cui istituzione ha permesso e permette ai Comuni di assicurare un servizio che,
operando singolarmente, non sarebbero in grado di erogare adeguatamente;
- a tale effetto necessario rinnovare la formalizzazione dei rapporti tra gli enti sottoscrittori
mediante apposita convenzione;
tutto ciò premesso fra le parti come sopra costituite si conviene quanto segue:
ART. 1
La premessa costituisce parte integrante del presente atto.
Con la presente convenzione i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Del Rio,
Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola e Mordano delegano al
Nuovo Circondario Imolese l’organizzazione del servizio di assistenza zooiatrica per l’esercizio
in forma associata, nel territorio di giurisdizione dei comuni medesimi, di un servizio di
reperibilità veterinaria alle condizioni e secondo le modalità disciplinate dai successivi articoli
che assicuri gli interventi richiesti dai detentori di animali nella fascia oraria dalle 20,00 alle 8,00

del giorno successivo nei gironi feriali e nella fascia oraria dalle 20,00 del sabato (o prefestivo) e
per tutta la domenica (o festivo).
ART. 2
Al Nuovo Circondario Imolese è demandato il compito di:
- espletare le procedure necessarie per l’individuazione dei veterinari necessari allo svolgimento
del servizio,
- di stilare di concerto con i veterinari incaricati il calendario dei turni di reperibilità, tra gli stessi
concordati in modo che gli interventi vengano garantiti con efficienza e rapidità: a tale scopo il
recapito di reperibilità viene individuato presso la sede del Nuovo Circondario Imolese alla
segreteria telefonica rispondente al n. 0542/27058;
- provvedere al pagamento delle spettanze dei veterinari convenzionati;
- ripartire le spese tra i Comuni aderenti alla presente convenzione;
- coordinare il servizio;
- pubblicizzare il servizio di assistenza zooiatrica attraverso adeguati canali di informazione;
- vigilare sul corretto espletamento del servizio avvalendosi anche dei servizi del Dipartimento
di Prevenzione dell’Azienda USL di Imola che per loro natura svolgono funzioni di polizia
veterinaria.
Allo scopo di assicurare l’effettività della reperibilità, i veterinari incaricati hanno l’obbligo per
tutta la durata dell’incarico di fissare il proprio recapito in uno dei Comuni compresi nell’ambito
del territorio di competenza.
ART. 3
I veterinari incaricati devono assicurare gli interventi richiesti dai cittadini rivolti sia agli animali
da reddito che agli animali d’affezione nonché quelli richiesti dalle Forze dell’Ordine, dalla
Polizia Municipale, dai Vigili del Fuoco o dall’Autorità Sanitaria per animali di proprietà non
identificabile e che per effetto di incidenti o traumi si trovino in condizione di effettivo pericolo

di vita.
Ai professionisti incaricati il Nuovo Circondario Imolese corrisponderà, a titolo di indennità di
reperibilità, un compenso determinato al momento del conferimento dell’incarico oltre ai
contributi e alle imposte di legge.
I costi delle prestazioni rese sono a carico dei detentori degli animali e verranno corrisposte
direttamente ai professionisti.
Il compenso per l’intervento su animali di proprietà non identificata richiesto dall’autorità sarà a
carico del Comune competente per territorio.
Le tariffe applicate dovranno essere congrue anche con riferimento all’art. 9 del DL. N. 1/2012
convertito con L. n. 27/2012.
I veterinari incaricati hanno l’obbligo della tenuta di un registro delle chiamate in cui devono
essere specificate data, località, tipologia e quantità delle prestazioni svolte e di produrre ai
Comuni convenzionati un’idonea relazione annuale sugli interventi effettuati e sul lavoro svolto.
ART. 4
La presente convenzione rinnovabile decorre dal 01.01.2016 fino al 31.12.2018.
Nelle more della sua sottoscrizione, la presente convenzione sarà vincolante per i Comuni
aderenti a decorrere dall’esecutività delle rispettive delibere di approvazione.
I Comuni aderenti possono recedere dalla convenzione dandone comunicazione almeno entro il
mese di settembre di ogni anno: il recesso sarà operativo dal 1 gennaio dell’anno successivo.
ART. 5
Gli oneri finanziari relativi alla presente convenzione sono a totale carico dei comuni aderenti e
su base annua sono stimati in complessivi € 13.500,00 al lordo di ogni eventuale altra spesa
comprese quelle per il compenso ai professionisti e la pubblicizzazione.
La spesa è ripartita fra i Comuni aderenti alla convenzione in proporzione al numero degli
abitanti al 31 dicembre dell’anno precedente .
Il Nuovo Circondario Imolese provvede a comunicare ai Comuni aderenti in tempo utile per la

predisposizione dei bilanci di previsione le quote annualmente dovute.
I comuni provvederanno all’erogazione delle quote annue di competenza entro il 31 luglio di
ogni anno.
ART. 6
Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in
volta raggiunte tra le amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte
degli organi competenti nonché alle disposizioni del codice civile, alle leggi in materia e alla
normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Borgo Tossignano
Per il Comune di Casalfiumanese
Per il Comune di Castel del Rio
Per il Comune di Castel Guelfo
Per il Comune di Castel S. Pietro Terme
Per il Comune di Dozza
Per il Comune di Fontanelice
Per il Comune di Mordano
Per il Comune di Imola
Per il Nuovo Circondario Imolese

Atto firmato digitalmente

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
12/02/2016
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 12/02/2016
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

