
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 266   DEL   18.09.2020 
 

 
OGGETTO: CANILE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DEL BIELLESE. 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO - ATTO D’INDIRIZZO 
 
 

L’anno duemilaventi il diciotto del mese di settembre alle ore 12:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
   
Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 266   DEL   18/09/2020 
 

CANILE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DEL BIELLESE. CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO - ATTO D’INDIRIZZO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

• i Comuni di Biella (capo fila) e del territorio Biellese, attraverso apposita convenzione come 
da schema approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 98 in data 27 Novembre 2018, in 
corso di stipulazione, e nel rispetto di quanto prescritto dalla L.R. 4 Novembre 2009 n. 27, 
stanno gestendo in forma associata una struttura di ricovero temporaneo e permanente per i 
cani randagi e vaganti, sita a Cossato e denominata “CANILE INTERCOMUNALE DEL 
BIELLESE”, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e il benessere dell’animale; 
 

• è in scadenza la proroga dell’affidamento della gestione del Canile alla associazione ASPA 
- Animali solo per Amore al 30 Settembre 2020; 
 

• con determinazione dirigenziale n. 159 del 23 Aprile 2015, è stata affidata la gestione del 
canile intercomunale dei Comuni del Biellese alla suddetta Associazione ASPA di Cossato; 
 

• il Comune di Biella si è avvalso della facoltà di prorogare tale affidamento nelle more di 
svolgimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica di affidamento, stante 
l’emergenza sanitaria Covid 19 che ha colpito il territorio nazionale nell’anno 2020 e che 
prevede lo stato emergenziale ancora fino al 15 Ottobre 2020, con difficoltà notevoli di 
gestione dell’appalto per la concessione di cui trattasi, sia in virtù della carenza di personale 
sia della complessità delle normative in capo a concessione di canili intercomunali, ivi 
compreso lo studio per la redazione di un apposito Capitolato d’oneri per la concessione del 
servizio; 
 

• il Comune di Biella intende quindi avviare tale procedura evidenziando tuttavia la necessità, 
in ragione delle previsioni pluriennali di affidamento, di procedere al nuovo affidamento, 
fatto salvo proprio per la complessità di tale procedimento, di avvalersi quanto meno per il 
2021 di un affidamento diretto sotto il limite di spesa previsto di € 150.000,00; 
 

Preso atto che: 
 

• il Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 prevede, per l’attività di gestione del canile 
copertura della spesa annuale pari a € 150.000,00; 
 

• le risorse necessarie per coprire le restanti quote sono state previste nel bilancio degli altri 
Comuni aderenti alla convenzione; 
 

Considerato che: 
 

• il fine che l'Amministrazione intende perseguire con l’affidamento della gestione in oggetto 
consiste nella tutela del benessere degli animali ricoverati, nel controllo della popolazione 
canina e nell’incentivazione delle operazioni di adozione definitiva, nell’ambito di quanto 
stabilito dalla Legge Regionale della Regione Piemonte n. 27 del 4 Novembre 2009; 
  

• la partecipazione dovrà tener conto delle prerogative attribuite alle Associazioni iscritte nel 
Registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Piemonte, o altro albo regionale 
appositamente istituito ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, operative da almeno 5 anni, nel cui 



statuto rientri espressamente la finalità di protezione degli animali e/o dell’ambiente e di 
comprovata esperienza nella gestione delle attività in oggetto; 
 

Vista la necessità di approvare: indirizzi per la gestione del canile; 
 
Visti: 
 

- il D. Lgs. 267/2000;  
- il D.P.R. 207/2010; 
- il D. Lgs. n. 117/2017; 
- la LR. n. 27 del 4 Novembre 2009; 
- il D.C.R. del Piemonte, n. 697/1993;  
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, 25 Giugno 2008;  
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte, n. 4359/1993; 
 

Dato atto che ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente 
deliberazione non necessitano pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile in quanto lo 
stesso è mero atto d’indirizzo; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di dare mandato al Dirigente di competenza, l’attuazione di quanto sopra esposto per 

l’affidamento del servizio del Canile intercomunale di Cossato, valutando se porre in essere 
l’affidamento del servizio di cui sopra per un anno e/o per il periodo quinquennale 
2021/2025, giusto Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

2. di disporre altresì, la proroga ulteriore, per quanto sopra dell’affidamento in essere a favore 
dell’associazione ASPA Animali solo per Amore – di Cossato, dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 
2020; 
 

3. di trasmettere la presente per quanto di competenza: 
a) al servizio Staff del Sindaco; 
b) all’Ufficio Ambiente; 

 
4. di dare atto infine che il fine primario che si intende perseguire consiste nella tutela del 

benessere animale, evitando fenomeni di mala gestione e maltrattamento dei cani. Tale 
obiettivo è meglio realizzabile attraverso l’individuazione di un soggetto gestore unico, 
costituito e garante di stabilità nella gestione, permettendo così un controllo diretto e 
continuativo nei suoi confronti, pertanto si stabilisce che: 
− non sia ammessa la cessione del contratto o la sub concessione del servizio in oggetto e 

che eventuali prestazioni affidate a terzi debbano essere preventivamente concordate con 
l’Amministrazione;  

 
5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


