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                                                                             AREA III 

                                                                    SERVIZIO VIGILANZA 

                                              

                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  

-          PREMESSO: 

- che la Regione Molise, con la legge n. 7 del 4/3/2005 ha stabilito nuove norme per la 

protezione dei cani e per l’stituzione dell’anagrafe canina; 

- che l’art. 4 (competenze dei comuni), comma 1, lett. d) della suddetta legge stabilisce che i 

Comuni provvedono, anche attraverso stipula di convenzione con i soggetti di cui al comma 

1, lettere a) e b) dell’art. 9 (associazioni di volontariato che hanno per scopo statutario la 

protezione degli animali e/o privati, anche in forma associata e cooperativa)  o con le 

Aziende Sanitarie Locali, alla gestione dei canili comunali; 

- che il Regolamento di attuazione della stessa Legge,  n. 1 del 21 marzo 2006, stabilisce che 

i costi e la gestione del servizio di cattura dei cani vaganti con personale tecnico 

adeguatamente formato e dotato di mezzi idonei, nonché le spese per l’applicazione dei 

microchips e sanitarie in genere per il periodo di permanenza nel canile sanitario, oltre alle 

spese per la vigilanza dei canili e per la gestione degli affidi  sono a carico dell’ASReM, 

mentre i costi di mantenimento dei cani nei canili comunali o sanitari sono a carico dei 

Comuni; 

  

-           VISTA la nota prot. N. 17443 dell’1/3/2012 dell’ASReM di Isernia, con la quale è stato 

comunicato che con provvedimento del D.G. n. 48  del 14/02/2012 l’Azienda Sanitaria ha 

provveduto a stipulare il contratto per il servizio di cattura dei cani randagi con la ditta Cuccia 

Paradiso con sede a Capriati a Volturno e, contestualmente, è stato chiesto al Comune di 

indicare l’indirizzo e la ragione sociale del canile con il quale intende convenzionarsi e servirsi 

per il ricovero dei cani catturati randagi così come previsto dal regolamento di attuazione della 

Legge Regionale n. 7/2005, avvisando che, come previsto dall’art. 4 dello stesso regolamento 

di attuazione, l’ASReM, in caso di mancanza di convenzione, per le emergenze  potrà disporre 

la cattura ed il ricovero dei cani in autonomia, addebitando comunque i relativi costi al 

Comune dove è stata effettuata la cattura;  

-            

-          VISTA la propria determinazione n. 13 del 22/2/2014, con la quale fu affidato al Centro 

Cinofilo  - Comar Farm Casaline s.r.l. il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani 

randagi catturati sul territorio comunale per la durata di anni 1; 

  

-          PRESO ATTO che essendo scaduto  il periodo di affidamento dell’incarico alla suddetta 

struttura bisogna procedere ad un nuovo affidamento; 

  

-          CONSIDERATO che  il Comune, attualmente, non ha nessun cane ricoverato presso strutture 

abilitate; 
  

-          VISTO il nuovo Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, beni e 

servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14/06/2014; 

-          VISTO l’art. 11 del predetto Regolamento che individua i servizi affidabili in economia ; 

-          VISTO l’art. 12 del Regolamento che stabilisce l’esecuzione dei servizi in economia nei casi 

particolari previsti dal codice dei contratti; 

-          VISTO l’art. 15 del Regolamento che stabilisce le modalità di affidamento di forniture di 

beni in economia di importo IVA esclusa  di importo inferiore ad € 40.000,00; 



-          VISTO l’art. 13 del Regolamento che disciplina l’acquisto di servizi in economia in materia 

autonoma, facendo riferimento alle convenzioni CONSIP, escludendo dalla disciplina i 

servizi non compresi nelle convenzioni CONSIP SpA e nei bandi di gara pubblicati dalla 

CONSIP SpA. e l’esecuzione di servizi speciali , intendendo per tali quei servizi che, per la 

loro tipologia e peculiarità sono offerti solo da imprese altamente specializzate;; 

-          VISTO l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che “I contratti stipulati in 

violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati 

in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti de acquisto messi a 

disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 

responsabilità amministrativa”; 

-          PRESO ATTO: 

- che l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: “Le amministrazioni 

pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 

utilizzano i parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 

comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di 

beni e servizi . (.); 

      -  che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una 

specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo 

che:”Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino 

a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”; 

- CONSIDERATO che il Comune di Longano è comune montano con meno di 1.000 abitanti, 

per cui rientra pienamente nella tipologia di ente escluso dalla normativa in questione; 

      - PRESO ATTO: 

-  che il Comune di Longano fa parte dell’Unione dei Comuni Montani Volturno 

Matesina; 

- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 8 del 24.5.2013 è stato 

approvato il regolamento per il funzionamento della Stazione Unica  Appaltante, con 

funzioni di Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni; 

-          VISTO l’art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

-          VISTO l’art. 1-bis del Decreto Milleproroghe 2014 che ha differito il termine di cui al 

suddetto art. 23, comma 5, già prorogato ai sensi dell’art. 29, comma 11-ter del Decreto 

Legge 29 dicembre 2011, n. 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 

2012, n. 14, e dell’art. 5-ter del Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con 

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.71, al 30 giugno 2014; 

-           VISTO l’art. 9, comma 4, Del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con 

modifiche, dalla legge 23 giugno  2014, n. 89; VISTO l’art. 23 TER della Legge n. 114 

dell’11/8/2014 di conversione con modificazioni del D.L. n. 90/2014 che dispone la proroga 

al 1° gennaio 2015 per l’acquisto di beni e servizi di quanto stabilito al comma 3 bis dell’art. 

33 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

-          ACCERTATO che non sono in atto convenzioni CONSIP per la tipologia di servizi di cui 

trattasi e che la tipologia di detti servizi rientrano tra quelli definiti speciali dall’art. 13 del 

Regolamento comunale per l’acquisizione di servizi in economia;;  
  

-          PRESO ATTO che i canili e rifugi autorizzati dall’ASReM presenti nella provincia di Isernia 

sono i seguenti: 
  

1 – Centro Cinofilo del Fucino con sede in C.da Costa Straccia a Rionero Sannitico; 

2 – SIAC con sede in C.da Sant’Anna, 15 a Frosolone; 

  

-          RESO NOTO: 



-          Che con nota prot. N.170/ del 06/9/2014 (Unione dei Comuni Volturno Matesina) è stato 

chiesto ai canili autorizzati  presenti nella provincia di Isernia ed al Canile Cuccia Paradiso di 

Capriati a Volturno   (che svolge il servizio di cattura per conto dell’ASREM) un preventivo 

per lo svolgimento del servizio di detenzione e custodia dei cani randagi e/o vaganti catturati 

sul territorio comunale, da far pervenire entro e non oltre il 15 settembre 2014 

-          Che  in data 08 settembre 2014 è pervenuto il preventivo della SIAC (prot. Unione dei 

Comuni n. 171/2014); 

-          Che in data 15 settembre 2014 è pervenuto il preventivo del Rifugio Cuccia Paradiso (Prot. 

Unione dei Comuni n. 182/2014 – prot. Longano n. 2335/2014).; 

-          ESAMINATI  i preventivi trasmessi dai due canili autorizzati; 

-          VISTA la Circolare 14 maggio 2001, n. 5 di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 con 

la quale si chiarisce, tra l’altro, che : “ ….il criterio dell’economicità che legittima la scelta 

della concessione della gestione dei canili da parte dei Comuni, non deve essere valutato 

unicamente come criterio economico ma deve essere inteso in riferimento al citato art. 1, in 

sostanza l’economicità deve essere riferita non solamente a chi garantisce minori costi di 

gestione dei canili ma soprattutto a chi garantisce anche il benessere degli animali. Il benessere 

animale dei cani randagi riguarda sia le condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le 

attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo …..; 
  

-          RILEVATO dai preventivi presentati: 

-          Che l’offerta per il corrispettivo giornaliero per il servizio di custodia per ciascun cane  è pari 

ad  € 3,00 + Iva per la SIAC e ad € 2,50 + Iva per Cuccia Paradiso; 

-          Che la SIAC è munita di Certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001/2008 e 

di certificazione Ambientale secondo la norma ISO 1400:2004 mentre Cuccia Paradiso è 

sprovvista di certificazione di qualità ambientale; 

-          Che presso la SIAC,  nel periodo 2009-2013, sono stati affidati n. 677 cani, mentre presso 

Cuccia Paradiso nel periodo 2011 – 2013 sono stati adottati n. 278 cani; 

-          CONSIDERATO: 

-           che la Ditta SIAC s.r.l. gestisce il Canile sanitario/rifugio sito in Roccasicura (IS), il canile 

comunitario di Ripabottoni  (CB) ed il canile sanitario/rifugio nel Comune di Isernia, oltre al 

canile rifugio di Tufillo (CH); 

-          Che i canili gestiti dalla SIAC srl sono ubicati nella Regione Molise per cui sono facilitati i 

controlli e gli interventi di profilassi generale da parte del Comune e dell’ASREM; 

-          Che i cani catturati e ricoverati nei canili ubicati nella Regione Molise sono registrati 

nell’anagrafe canina regionale e quindi è più agevole il controllo anagrafico degli animali, 

anche in caso di adozione, smarrimento, decesso, ecc.;      

-          RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra esposto,  più idoneo affidare il servizio di 

custodia e detenzione dei cani vaganti/randagi catturati sul territorio comunale alla ditta SIAC 

S.R.L. con sede in C.da Sant’Anna, 15 a Frosolone; 

-          DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

-         DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile 

del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale 

adibito al settore di appartenenza da individuare per il servizio;  

-          ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 9 datato 30/07/2014 prot. 

n. 1961/2014 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa III, 

adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 

107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 -         DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  

-          VISTO il regolamento Comunale per l’acquisto di beni e servizi; 
  

-          Vista la legge n. 281/1991; 



  

-          VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
  

-          VISTA la legge Regionale n. 7/2005 ed il relativo regolamento di attuazione; 
  

                                                               D E T E R M I N A 

  

Per le motivazioni espresse in narrativa, 

  

-          DI PROVVEDERE a stipulare apposita convenzione per il servizio di ricovero, custodia e 

mantenimento  dei cani randagi catturati sul territorio comunale, per la durata di anni 1 (uno), 

con il la SIAC s.r.l. C.da Sant’Anna, 15 a Frosolone P.I. 00321030942, alle condizioni tutte 

del preventivo presentato; 

-          DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale 

della presente comprensivo di tutte le modalità di affidamento; 

-          STABILIRE la data ultima del 31/12/2014 per la sottoscrizione della convenzione; 

-          DI DARE atto che le spese relative e conseguenti alla convenzione di cui trattasi trovano 

copertura nell’Intervento n. 1.09.06.03-00 del Bilancio di previsione 2014  e del pluriennale 

2014/2016 dove verranno registrati i necessari impegni ogni qualvolta si procederà al ricovero; 

-          DI DARE ATTO, altresì,  che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al 

TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni; 

-          DI PUBBLICARE la  presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni; 

-          DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione 

Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La presente determinazione è approvata e sottoscritta. 

                        

                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                   Rag. CETRONE BERNARDO 

  

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

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

  

SERVIZI FINANZIARI 

In relazione al disposto di cui all’art. 153 del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) appone il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa relativa al presente atto. 

  

                Longano, lì  26/10/2012 

  

                                          IL RESPONSABILE 

                                          Rag. Cetrone Bernardo 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La presente determinazione è approvata e sottoscritta. 

  

                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                              F.to Rag. CETRONE BERNARDO 



  

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

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

  

SERVIZI FINANZIARI 

In relazione al disposto di cui all’art. 153 del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) appone il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa relativa al presente atto. 

  

                Longano, lì 26/10/2012 

  

                                          IL RESPONSABILE 

                                       F.to   Rag. Cetrone Bernardo 

  

  

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Longano lì 26/10/2012 

  

  

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                Rag. CETRONE BERNARDO 

  

  

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 04-11-2014 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT. DITRI ANTONIO 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 04-11-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


