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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 42 del 01/04/2008

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI VETERINARI PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE
FELINA LIBERA SUL TERRITORIO COMUNALE
OGGETTO:

Il giorno 1 del mese di Aprile dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 42 del 01/04/2008
Area: AREA SISTEMA CITTA’
Oggetto: “APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
VETERINARI PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA LIBERA SUL
TERRITORIO COMUNALE ”

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la Legge 14/08/1991, n. 281 e la L.R. 07/04/2000, n. 27 affidano ai servizi veterinari liberi
professionisti convenzionati, il controllo della popolazione dei gatti liberi sul territorio, mediante la
limitazione delle nascite;
- la L.R. n. 07/04/2000, n. 27 affida ai Comuni la gestione delle colonie feline presenti sul territorio;
Considerato che:
- con atto Rep. 7029 del 26/06/03 è stata affidata all’Associazione MICI & Co. la gestione dell’Oasi
Felina in Via Di Vittorio n. 5 fino al 30/06/2010 e che tale convenzione prevede l’erogazione di un
contributo annuo pari ad € 2.582,28;
- il Comune di Castenaso ha richiesto all’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Bologna la
sottoscrizione di una convenzione atta a definire e disciplinare gli interventi di sterilizzazione di felini
appartenenti a colonie censite nel territorio comunale;
Dato atto che il Responsabile dell’U.O. interessata ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica
(parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine alla
regolarità contabile è stato espresso parere favorevole limitatamente alla coerenza del presente
provvedimento con gli strumenti di programmazione finanziaria;

All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
= di approvare per le motivazioni sopraccitate la convenzione, che allegata al presente atto ne forma
parte integrante e sostanziale, da stipularsi con l’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Bologna
disciplinante l’attuazione dei provvedimenti di cui all’art. 1 co. 2 della L.R. 27/2000, volti a
contenere la limitazione delle nascite previa sterilizzazione, dei felini liberi sul territorio comunale e
censiti in colonie feline riconosciute per l’anno 2008;
= Successivamente, con ulteriore votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Allegato alla Delibera di Giunta n. 42 del 01/04/2008

REP. N. _________
COMUNE DI CASTENASO
PROVINCIA DI BOLOGNA
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTENASO E L’ORDINE PROVINCIALE DEI
MEDICI-VETERINARI DI BOLOGNA PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE
FELINA LIBERA SUL TERRITORIO COMUNALE.
L’anno duemilaotto, il giorno __________________ del mese di _________________ con la
presente scrittura privata
TRA
- Dott.ssa ELISA LUI, nata a Bologna il 19/06/1969, Responsabile U.O. Segreteria Amministrativa
Politiche Attive di Sviluppo del Comune di Castenaso (c.f. 01065340372) in nome e per conto del
quale dichiara di intervenire ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
E
- Dr. LAURENZO MIGNANI, Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici-Veterinari di
Bologna, con sede in Via Boldrini n. 22;
PREMESSO CHE
- la Legge 14.8.1991, n. 281 e la Legge Regionale 7.4.2000, n 27 affidano ai servizi veterinari liberi
professionisti convenzionati, il controllo della popolazione dei gatti liberi sul territorio, mediante la
limitazione delle nascite;
- la Legge Regionale 7.4.2000, n.27 affida ai Comuni la gestione delle colonie feline presenti sul
territorio;
- il Comune di Castenaso ha richiesto all’Ordine Provinciale dei Medici-Veterinari di Bologna
interventi di sterilizzazione dei felini appartenenti a colonie censite nel territorio comunale in
collaborazione con le associazioni protezioniste interessate;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Il Comune di Castenaso affida all’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Bologna, che
vi provvederà mediante liberi professionisti iscritti al relativo Albo ed operanti con struttura sanitaria
ubicata nel territorio del Comune di Castenaso, l’attuazione dei provvedimenti di cui all’art. 1
comma 2 della Legge Regionale n. 27 del 7.4.2000 e precisamente la limitazione della nascite previa
sterilizzazione e/o castrazione, dei felini liberi sul territorio comunale e censiti in colonie definite.

Art. 2 - Gli interventi di sterilizzazione e/o castrazione dei felini, potranno quindi essere eseguiti dai
medici veterinari ll.pp. Iscritti all’Albo Provinciale di Bologna che, in possesso dei requisiti di legge,
abbiano dato la propria disponibilità all’iniziativa.
Art. 3 - Sul territorio comunale ha dato la propria disponibilità il DR. ROBERTO ZANASI via
Villanova 2/a – 40050 Villanova.
Gli aspetti organizzativi inerenti la cattura e la riammissione dei felini provenienti dall’habitat di
colonia, saranno curati dal Presidente dell’Associazione MI.CI. & Co. gestore dell’Oasi Felina
comunale.
Art. 4 - Della consegna dei felini al Medico-Veterinario convenzionato e del successivo ritiro del
soggetto operato, a cura dell’Associazione MI.CI. & Co., dovrà essere prodotta idonea
documentazione da cui risulti la data della consegna, la segnalazione del soggetto trattato ed ogni
altra informazione utile al suo successivo riconoscimento.
Art. 5 - Gli interventi di “ovariectomia gatta” sono tariffati al costo particolare, approvato dal C.D.
dell’Ordine Provinciale dei medici Veterinari di Bologna, pari al 50% di riduzione della tariffa
minima in vigore di € 85,00 ovvero € 42,50 al netto del contributo previdenziale 2% e di IVA 20%
cadauno.
Al costo dell’intervento si deve aggiungere il prezzo dell’anestesia generale iniettabile (comprensiva
di preanestesia) pari al 50% di riduzione della tariffa minima in vigore di € 28,00 ovvero € 14,00 al
netto del contributo previdenziale 2% e di IVA 20% cadauno. Pertanto il costo complessivo
dell’intervento è pari ad € 69,16=.
Gli interventi di “orchiectomia gatto” sono tariffati al costo particolare, approvato dal C.D.
dell’Ordine Provinciale dei medici Veterinari di Bologna, pari al 50% di riduzione della tariffa
minima in vigore di € 37,00 ovvero € 18,50 al netto del contributo previdenziale 2% e di IVA 20%
cadauno.
Al costo dell’intervento si deve aggiungere il prezzo dell’anestesia generale iniettabile (comprensiva
di preanestesia) pari al 50% di riduzione della tariffa minima in vigore di € 28,00 ovvero € 14,00 al
netto del contributo previdenziale 2% e di IVA 20% cadauno. Pertanto il costo complessivo
dell’intervento è pari ad € 39,78=.

In caso di variazione della tariffa in corso di convenzione, sarà data tempestivamente comunicazione
dall’Ordine Provinciale dei medici veterinari all’Amministrazione Comunale che provvederà ad
informare dell’adeguamento della tariffa i veterinari convenzionati.
Gli interventi di “ovaristerectomia gatta” sono tariffati al costo particolare, approvato dal C.D.
dell’Ordine Provinciale dei medici Veterinari di Bologna, pari al 50% di riduzione della tariffa
minima in vigore di € 102,00 ovvero € 51,00 al netto del contributo previdenziale 2% e di IVA 20%
cadauno.
Al costo dell’intervento si deve aggiungere il prezzo dell’anestesia generale iniettabile (comprensiva
di preanestesia) pari al 50% di riduzione della tariffa minima in vigore di € 28,00 ovvero € 14,00 al
netto del contributo previdenziale 2% e di IVA 20% cadauno. Pertanto il costo complessivo
dell’intervento è pari ad € 79,56=.
Art. 6 - Ogni soggetto sterilizzato dovrà essere identificato come prescritto al comma 5 dell’art. 29
della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27.
Art. 7 - Il Medico Veterinario convenzionato dovrà presentare regolare fattura per gli interventi
eseguiti, allegando le relative schede.
Il Comune di Castenaso a seguito di controllo delle fatture stesse mediante riscontro delle schede di
intervento, procederà alla liquidazione delle relative spettanze entro 90 giorni dal ricevimento delle
stesse al Protocollo dell’Ente.
Art. 8 - In casi di inadempienze e/o irregolarità nell’esecuzione del rapporto di convenzione, il
Comune di Castenaso informerà l’Ordine dei Medici-Veterinari affinché adotti i provvedimenti di sua
competenza, ferma restando la facoltà per l’Amministrazione Comunale di esperire autonoma azione
per la tutela dei propri interessi.
Il Veterinario che opera nell’ambito della presente convenzione è responsabile secondo la diligenza
specifica prevista nel proprio ambito professionale rimanendo esonerato da eventuali eventi dannosi
solo in caso di forza maggiore o caso fortuito.
Art. 9 - La presente convenzione decorre dal giorno della sottoscrizione e avrà durata fino al
31/12/2008.
Art. 10 - Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione
sarà risolta dalle parti con spirito di amichevole composizione. Ove tale risoluzione non riesca, la
controversia sarà devoluta all’autorità giudiziaria, intendendosi fin d’ora competente in via esclusiva
il Foro di Bologna.

Art. 11 – Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla normativa specifica vigente se ed in
quanto applicabile.
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
In carta libera ai sensi del DPR 26/10/1972, n. 641.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA AMM.VA
POLITICHE ATTIVE DI SVILUPPO
Dott.ssa Elisa Lui
_________________________
IL PRESIDENTE DELL’ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI-VETERINARI DI BOLOGNA
Dr. Laurenzo Mignani
____________________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
08/04/2008 al 23/04/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 08/04/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

