CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 123 DEL 17.05.2021
OGGETTO: TUTELA
ANIMALI
–
INDICAZIONI
E
INDIRIZZI
PER
L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE LE
ATTIVITA' DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI CANI RANDAGI E DI
RICOVERO E CUSTODIA PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE DI
COSSATO DENOMINATO “RIFUGIO DI PLUTO”

L’anno duemilaventuno il diciassette del mese di maggio alle ore 15:10 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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. 123 DEL 17/05/2021
LAVORI PUBBLICI - D.P.C.M. DEL 21 GENNAIO 2021: “ASSEGNAZIONE AI
COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE
URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E
DEGRADO SOCIALE” – APPROVAZIONE PROPOSTA DI CANDIDATURA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

l’Amministrazione comunale di Biella, in qualità di ente capofila della Convenzione ex art
30 del D.Lgs 267/2000, sottoscritta con 71 Comuni della provincia, intende provvedere alla
gestione del canile intercomunale di Cossato, vista l’imminente scadenza del rapporto
convenzionale in atto con l’Associazione ASPA – Animali solo per Amore -, attraverso il
Convenzionamento con soggetti del terzo settore interessati a prestare attività di prima
accoglienza dei cani randagi e di ricovero e custodia di cui all'art. 7 della LR 34/1993 con
la natura e finalità del volontariato;

•

a tal fine si provvederà a ricercare la collaborazione di associazioni di promozione
sociale/organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs 117/2017, per le attività di cui
all’art. 5 lett. e) iscritte nei registri regionali, nei cui statuti rientrino espressamente la finalità
di protezione degli animali;
Dato atto:

•

che la Convenzione avrà durata di 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione,
indicativamente dal 1.07.2021 al 31.12.2021, con possibilità di eventuale rinnovo alle stesse
condizioni, in attesa di definire eventuali modalità di gestione alternative, condivise in sede
di Conferenza dei Sindaci;

•

che l'Amministrazione comunale provvederà a riconoscere per la durata della convenzione
l'importo complessivo massimo di € 72.000,00, fisso e non soggetto a ribasso, calcolato
sulla base dell’attuale modello di gestione giudicato sostenibile e sufficientemente efficace;

•

che in media viene calcolato un rimborso mensile di circa € 12.000 composto dalle seguenti
voci di spesa:
✓ ospitalità cani (in media 50) incluso il costo degli alimenti: circa € 1500
✓ costi fissi di funzionamento del Canile:


utenze (gas, energia, telefono, acqua, tassa rifiuti): circa € 600;



piccole manutenzioni: circa € 300;



personale dedicato e oneri contributivi incluso rateo 13^ mensilità: circa € 6.600;



farmaci: circa € 1.000;



parcelle veterinari: circa € 1.500;



varie (assicurazioni, pulizie, cancelleria, ferramenta ecc.) circa € 500;
Ritenuto che:

•

nell’esecuzione delle attività affidate dovranno essere rispettati i seguenti principi:
✓ rispetto dell’attuale normativa in materia di tutela degli animali e prevenzione del
randagismo per le competenze relative al funzionamento dei canili, nonché le linee
guida regionali sulla detenzione degli animali d’affezione;
✓ corretta gestione del canile sotto il profilo economico, amministrativo e funzionale;
✓ restituzione degli animali catturati sul territorio all’eventuale legittimo proprietario nel
più breve tempo possibile, collaborando con i soggetti preposti a riguardo;
✓ definizione di un orario minimo di apertura al pubblico della struttura nel rispetto della
legge regionale di settore;
✓ favorire, in base agli orari di apertura della struttura, l’accesso al pubblico per il
riconoscimento degli animali e per le richieste di affido o adozione;
✓ promuovere una collaborazione attiva con il servizio veterinario dell’ASLBI anche
rispetto alla conoscenza e alla diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione;
✓ adottare misure idonee ad incentivare l’adozione degli animali ricoverati;
✓ mantenere un sistema di archiviazione (schedatura informatica) che consenta in ogni
momento di conoscere, relativamente a ciascun animale ospitato, la sua provenienza, gli
interventi medico veterinari ai quali è stato sottoposto, la sua eventuale destinazione
(affido, restituzione ai proprietari, morte, ecc.) e le rispettive date;
✓ mantenere un registro di carico e scarico (informatico) che consenta in ogni momento
di conoscere il numero di animali presenti in struttura e la loro distribuzione all’interno
dei box/reparti;
✓ mantenere un collegamento funzionale efficace e più rapido possibile con l’anagrafe
canina per la consultazione in caso di ritrovamento di animale o per l’aggiornamento in
caso di affidamento;

•

i soggetti interessati dovranno presentare una propria proposta progettuale avente le
seguenti caratteristiche:
✓ garantire una gestione efficiente ed efficace della struttura del canile intercomunale con
particolare riferimento al benessere degli animali, alla loro cura, fisica e psico-fisica e
alimentazione, alla pulizia e decoro degli spazi che li ospitano, individuando le modalità
per utilizzare al meglio gli spazi esistenti in rapporto al benessere e cura dei cani ospitati;
✓ promuovere azioni di sensibilizzazione e prevenzione degli abbandoni e promozione
delle adozioni in modo da ridurre il numero dei cani ospitati e il tempo di permanenza
presso la struttura del canile intercomunale che si configura come una struttura per il
ricovero temporaneo e non definitivo degli animali rintracciati; in particolare potranno
essere proposte iniziative di promozione e apertura del canile alla cittadinanza, a diversi
target di pubblico e in diversi momenti dell’anno, al fine di favorire una cultura del
benessere animale ed ambientale nel suo complesso;
✓ garantire la professionalità sufficiente da parte degli operatori che saranno assegnati alla
gestione del canile comunale e un addestramento minimo per i volontari che li
affiancheranno;
✓ garantire il controllo di qualità del progetto di gestione del canile intercomunale, con
particolare riguardo alla periodicità e frequenza dei controlli;
✓ proporre migliorie e iniziative in grado di efficientare il funzionamento del canile e la
sua percezione all’esterno (es. istituzione sportello, aree di sgambamento, campagne di
sensibilizzazione, ecc.);

•

l'amministrazione, per l'individuazione del soggetto gestore, si avvarrà di una Commissione
tecnica, nominata con successivo provvedimento a cura del dirigente ad interim del Servizio
Tutela degli animali, che provvederà a valutare le proposte progettuali pervenute e ritenute
ammissibili alla procedura, secondo i criteri e i relativi punteggi che saranno determinati
nell’avviso pubblico;
Visto:

•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 21.12.2020 con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2021/2023;

•

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 8/3/2021 ad oggetto: Approvazione del
piano esecutivo di gestione 2021-2023;

•

i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA

1. di approvare la proposta di gestione del Canile tramite convenzionamento ai sensi dell’art.
56 del D.Lgs n. 117/2017, per le attività di ricovero e custodia temporanea e permanente di
cani provenienti dal territorio della provincia di Biella presso il Canile intercomunale di
Cossato;
2. di dare atto che la Convenzione avrà durata di 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione,
indicativamente dal 1.07.2021 al 31.12.2021, con possibilità di eventuale rinnovo alle stesse
condizioni, in attesa di definire eventuali modalità di gestione alternative, condivise in sede
di Conferenza dei Sindaci;
3. di dare atto che l'Amministrazione comunale provvederà a riconoscere per la durata della
convenzione l'importo complessivo massimo di € 72.000,00, calcolato sulla base
dell’attuale modello di gestione giudicato sostenibile e sufficientemente efficace;
4. di prendere atto che il dirigente ad interim del Servizio Tutela degli Animali provvederà a
dare avvio alla procedura comparativa, avvalendosi, nel caso, del supporto giuridico del
Segretario Generale;
5. di prevedere, data la specificità della materia, un supporto tecnico per la futura
individuazione della più efficace forma di gestione del canile e per una stima comprovata
dei costi di funzionamento, al fine di determinare la quota realmente spettante a ciascun
Comune convenzionato;
6. di dare atto che la spesa complessiva trova copertura sul cap. 103010105250/0 del corrente
Bilancio 2021 nella misura massima di € 75.000,00 di cui € 72.000,00 per la gestione del
Canile ed € 3.000,00 per il supporto tecnico al RUP;
7. 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 provvedere alla stipula della
convenzione.

