COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 125 ANNO 2014
SEDUTA DEL 05/12/2014

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 125 del 05/12/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 12/12/2014 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

OGGETTO:

ORE

13:00

CONVENZIONE TRA IL DOTT. EZIO CONCARI, VETERINARIO
LIBERO PROFESSIONISTA ED IL COMUNE DI BUSSETO PER LA
STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE CENSITE
EX L.R. 27/2000 E S.M.I.

L’anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 13:00 nella
sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza, la Giunta
Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO

PRESENTI
PRESENTE

ASSENTI
ASSENTE
ASSENTE

PRESENTE
PRESENTE

Totale presenti: n. 6
Totale assenti : n. 4
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL DOTT. EZIO CONCARI, VETERINARIO LIBERO
PROFESSIONISTA ED IL COMUNE DI BUSSETO PER LA STERILIZZAZIONE DEI
GATTI DELLE COLONIE FELINE CENSITE EX L.R. 27/2000 E S.M.I.
LA GIUNTA COMUNALE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 125 del 05/12/2014.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 12/12/2014 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale promuovere il programma per il
controllo numerico delle colonie feline libere tramite sterilizzazione chirurgica degli animali
costituenti il gruppo, così come stabilito dalla Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 e s.m.i;
DATO ATTO che gli interventi sono finalizzati:
- alla tutela della salute e della salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti che vivono in
stato di libertà;
- al censimento delle zone in cui esistono le colonie feline al fine di favorire i controlli sulla
popolazione felina;
- alla sterilizzazione delle colonie feline in crescita nonché le cure necessarie al loro benesse
re;
- a migliorare le condizioni di convivenza tra i gatti delle colonie presenti sul territorio comu
nale e la cittadinanza ivi residenziale;
CONSIDERATO che la legge sopra richiamata prevede che gli interventi per la limitazione delle
nascite delle colonie feline possono essere eseguite da medici veterinari, con modalità atte a
garantire il benessere degli animali;
VERIFICATA la disponibilità del Dott. Concari Ezio, della Clinica Veterinaria “Città di Busseto”,
Veterinario Libero Professionista, con sede in Via Boito, 35, il quale si è reso disponibile ad
effettuare gli interventi per la limitazione delle nascite, presso il proprio ambulatorio;
VISTA la bozza di convenzione con il Dott. Concari Ezio, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il Dott. Concari Ezio si è dichiarato disponibile ad effettuare la sterilizzazione
dei gatti maschi per un importo di Euro 50,00 + ENPAV (2%) + IVA (22%), per le femmine per un
importo di Euro 80,00 + ENPAV (2%) + IVA (22%);
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.;
RILEVATO:
- che il Responsabile del Servizio, rag. Rita Mingardi, Responsabile Area 1, in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, e s.m. ha espresso il
seguente parere: FAVOREVOLE;
- che il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, e s.m. ha espresso il seguente
parere: FAVOREVOLE;
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CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,
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DELIBERA
1. di affidare al dott. Concari Ezio, della Clinica Veterinaria “Città di Busseto”, Veterinario
Libero Professionista, con sede in Via Boito n. 35, il programma di interventi per il control
lo numerico delle colonie feline libere tramite sterilizzazione chirurgica degli animali costi
tuenti il gruppo, fino al 31 dicembre 2015;
2. di approvare l’allegato schema di convenzione che regolerà i rapporti tra il Comune di Bus
seto ed il Dott. Concari Ezio;
3. di dare atto che la spesa annua per il servizio di cui all’oggetto è quantificata in € 500,00
trova copertura all’intervento 1.03.0203 del bilancio pluriennale 2014/2016;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5.1 della Legge 241/90 e
s.m. è la Rag. Rita Mingardi;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m..
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
CONVENZIONE TRA IL DOTT. EZIO CONCARI, VETERINARIO LIBERO
PROFESSIONISTA ED IL COMUNE DI BUSSETO PER LA STERILIZZAZIONE DEI
GATTI DELLE COLONIE FELINE CENSITE EX L.R. 27/2000 E S.M.I.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 03/12/2014
Responsabile del Servizio
Rita Mingardi / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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CONVENZIONE TRA IL DOTT. EZIO CONCARI, VETERINARIO LIBERO
PROFESSIONISTA ED IL COMUNE DI BUSSETO PER LA STERILIZZAZIONE DEI
GATTI DELLE COLONIE FELINE CENSITE EX L.R. 27/2000 E S.M.I.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 04/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
12/12/2014 al 27/12/2014
Busseto lì 12/12/2014
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

CONVENZIONE TRA IL DOTT. EZIO CONCARI, VETERINARIO LIBERO
PROFESSIONISTA ED IL COMUNE DI BUSSETO PER LA STERILIZZAZIONE
DEI GATTI E DELLE COLONIE FELINE CENSITE EX L.R. 27/2000 E S.M.I –
ANNO 2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno ______________(
__________________, presso la residenza del Comune di Busseto

) del mese di
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TRA
- Mingardi Rita, nata a Milano l'11 Luglio 1960 non in proprio, ma esclusivamente quale
Responsabile del Servizio di questo Comune ai sensi del decreto del Sindaco n. 11 del 20
giugno 2014
E
- il dott. CONCARI EZIO della Clinica Veterinaria “Città di Busseto”, Veterinario Libero
Professionista, con sede in Via Boito n. 35;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
La presente convenzione ha per oggetto il rapporto tra il Comune di Busseto ed il dott.
Concari Ezio, Medico Veterinario libero professionista normativamente abilitato circa
l’attuazione di un programma di controllo numerico delle colonie feline tramite stilizzazione
chirurgica degli animali costituenti il gruppo.
Gli interventi sono finalizzati:
- alla tutela della salute e della salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti che vivono
in stato di libertà;
- al censimento delle zone in cui esistono le colonie feline al fine di favorire i controlli
sulla popolazione felina;
- a migliorare le condizioni di convivenza tra i gatti delle colonie feline presenti sul
territorio comunale e la cittadinanza ivi residenziale;
alle condizioni che vengono sotto elencate:
1. i gatti da sottoporre ad intervento di sterilizzazione chirurgica saranno catturati e
consegnati ai Veterinari convenzionati da personale volontario autorizzato
preventivamente dal Comune, in accordo e sotto la vigilanza dell’Azienda U.S.L.,
dotato di apposito tesserino di riconoscimento indicante il nominativo ed il tipo di
attività di collaborazione espletata dal volontario in attuazione delle finalità della
presente convenzione; andrà altresì tenuto un elenco aggiornato degli interventi
eseguiti da ciascun sanitario con indicazione della tipologia e della colonia; andrà
inoltre garantita una programmazione tale per cui in ciascuna seduta sia garantito un
minimo di tre gatti presenti;
2. Il Veterinario metterà a disposizione il locale e tutto quanto necessario per
l’effettuazione degli interventi chirurgici e provvederà anche all’assistenza degli
animali sino al loro risveglio dall’anestesia (o fino a quando ritenga il Veterinario
stesso, a suo giudizio, salvo complicazioni); dovrà inoltre provvedere a praticare un

segno di riconoscimento visibile a distanza sull’orecchio destro del gatto sterilizzato:
asportazione di lembo triangolare della pinna, non superiore a 7 mm dall’estremità
della pinna stessa e con sutura dei lembi cutanei qualora si verificasse sanguinamento
eccessivo;
3. il compenso per la sterilizzazione dei gatti maschi viene stabilito in euro 50,00 +
ENPAV + IVA, per le femmine Euro 80,00 + ENPAV + IVA. Eventuali variazioni
tariffarie saranno comunicate dal competente Ordine dei Medici Veterinari a questo
Ente con un congruo anticipo, onde consentire i necessari adeguamenti di bilancio;
4. tutti gli interventi chirurgici vanno eseguiti in anestesia generale, secondo buona
pratica e rispettando le norme riguardanti il benessere degli animali;
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5. qualora durante l’intervento di sterilizzazione delle femmine si evidenziassero
situazioni tali da imporre l’asportazione dell’utero (per esempio gravidanza, gravi
forme patologiche a carico dell’utero, ecc.), il Veterinario provvederà
all’ovarioisterectomia per la quale gli verrà corrisposta la medesima somma prevista
per il normale intervento di sterilizzazione;
6. il pagamento avverrà dopo presentazione di regolare parcella, emessa il 30° giorno di
ogni mese, con allegati i moduli consegnati dall’operatore zoofilo, redatti e sottoscritti
in triplice copia, che comproveranno il numero ed il tipo degli interventi eseguiti;
7. l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Parma, rappresentato dal Consiglio
Direttivo, viene coinvolto in questa convenzione per gli aspetti tariffari e
deontologici;
8. della stipula della presente convenzione dovrà essere data preventiva notizia, a cura
del Comune convenzionante, al Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti dovuti.
La presente convenzione, salvo accordi diversi tra le parti, ha validità per la campagna di
sterilizzazione ei gatti appartenenti a colonie feline censite nel territorio comunale fino al 31
dicembre 2014.
Busseto
p. il Comune di Busseto

_____________________________

Il Medico Veterinario aderente (dott. Ezio Concari) _____________________________

