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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 126 del 21-12-2013
OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ETRURIA ANIMALS
DEFENDLY PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO DI
OSSAIA.

L’anno duemilatredici il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 09:30 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
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VIGNINI ANDREA
BASANIERI FRANCESCA
ZUCCHINI MARCO
ANGORI DIEGO
PETTI MIRO
MINIATI MIRIANO
PACCHINI LUCA
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VICESINDACO
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X
X
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X
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X

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE NARDI
GIULIO.
Presiede il Sig. VIGNINI ANDREA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Cortona, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del
07.05.2010 ha prorogato fino al 31.12.2013 la convenzione con l’Associazione Etruria Animals
Defendly per la gestione del canile rifugio di Ossaia;
Vista la relazione del funzionario responsabile del Servio Ambiente del comune di Cortona, agli atti
di questo ufficio nella quale si specifica quanto segue:
“Il Comune di Cortona nel 2010 ha stipulato la convenzione quadriennale (2010-2013) approvata
con Del. G.C. n.59 del 07.05.2010, con l’Associazione Etruria Animals Defendly, per la gestione
del canile intercomunale di Ossaia in virtù dell’accordo di programma che dal 1996 vede i comuni
della zona socio-sanitaria associati per la gestione del randagismo. Si ricorda che l’Etruria Animals
Defendly, con sede in C.S. Ossaia 16/b nel Comune di Cortona, è un’Associazione di Volontariato
riconosciuta e iscritta all’Albo Provinciale con il n. 289.

L’attuale convenzione in essere scadrà il 31.12.2013 ed avendo la conferenza di zona
deliberato in data odierna in merito ad una riorganizzazione funzionale della gestione del
randagismo che prevede l’utilizzo di una nuova struttura nel Comune di Lucignano in aggiunta al
canile di Ossaia con evidenti ricadute sulla gestione economica non si è in grado entro la data di
scadenza di riaffidare il servizio secondo quanto disposto dalla conferenza di zona non avendo
ancora i cinque comuni ratificato la Delibera. Inoltre si è ricevuto mandato dai Sindaci di redigere
un nuovo regolamento sulla gestione del randagismo che sarà all’esame della Zona in occasione
della prossima conferenza. Si chiede pertanto di prorogare per quattro mesi, e pertanto fino al 30
aprile 2014, l’attuale convenzione con l’Associazione Etruria Animal, alle attuali condizioni in
essere. Il costo del servizio fino al 30.04.2014 è pertanto pari a € 18.186,09 omnicomprensivi da
imputare sul cap. 5314 del bilancio 2014, entro la nuova scadenza del 30.04.14 sarà cura di questo
ufficio provvedere ad un nuovo affidamento che tenga conto del riassetto organizzativo e
comunicarne il fabbisogno economico fino al termine dell’esercizio annuale per la predisposizione
del bilancio 2014.”
AVUTO RIGUARDO a quanto sopra specificato e dettagliato nella relazione citata;
Dato atto che occorre dare continuità al servizio, in quanto non può essere interrotto un servizio di
interesse pubblico quale è quello di tutela degli animali e della salute pubblica;
Dato atto, quindi, che non è al momento possibile procedere alla individuazione del contraente e
nella misura strettamente necessaria, per una prestazione periodica, occorre procedere alla proroga
della convenzione con l’Associazione Etruria Animals Defendly per la gestione del canile rifugio di
Ossaia, fino al 30/04/2014, alle stesse condizioni già stabilite nel precedente contratto;
Visto l'art.125 comma 10 lettera c) del D.lgs.n.163/06, il quale recita: “ Il ricorso all'acquisizione in
economia è altresì consentito: prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza
dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente,
nella misura strettamente necessaria” ;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile , espresso ai sensi dell’art.49 del D.L.vo
267/00 e succ. modif., che, allegati sotto lettera “A”, fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Visto l’art. 134 – 4 comma- del D.L.vo 267/2000;

Con voto unanime, legalmente espresso;

DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga della convenzione con
l’Associazione Etruria Animals Defendly per la gestione del canile rifugio di Ossaia, fino al
30/04/2014;
Di dare atto che il costo del servizio di cui sopra, fino al 30.04.2014, è pari a € 18.186,09
omnicomprensivi da imputare sul cap. 5314 del bilancio 2014 secondo le previsioni contenute nel
bilancio pluriennale 2013/2015;
Vista l’urgenza, con separata votazione, con unanime risultato favorevole, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
200, n.267.

Letto e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. GIULIO NARDI

f.to ANDREA VIGNINI
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C ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio del Comune il ____________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Dott. GIULIO NARDI
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La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIO NARDI
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