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Prot. n.
OGGETTO: Art. 7 comma 1 e art. 23 comma 2, L.R. 20/2012 e s.m.i. -

Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Trieste per l'assistenza sanitaria  di
cani accalappiati privi di detentore e gatti viventi in libertà.
CIG ………………………

L’anno              D U E M I L A S E D I C I                il giorno
                                           del mese di                                             
in una sala del Comune di Trieste.

Premesso ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 6 della L. 281/1991 “Legge quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e s.m.i., i cani
vaganti  ritrovati,  catturati  o  comunque  ricoverati  presso  i  canili/rifugi
comunali non possono essere soppressi se non gravemente malati, incurabili
o di comprovata pericolosità;
che l'art. 7-  Strutture di  ricovero e custodia, comma 1 della L.R. 20/2012 e
s.m.i. stabilisce  che: “I  Comuni  assicurano, in  forma  singola  o  associata, la
custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-
veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell'articolo
5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di
salute adeguate alla specie e al  benessere degli  animali  ricoverati” ed inoltre
l'art 23 –  Cura e gestione delle colonie feline , comma 2 della medesima L.R.
20/2012 e s.m.i. stabilisce che: “I Comuni provvedono agli interventi di carattere
sanitario, comprese  le  sterilizzazioni  chirurgiche  per  il  controllo  delle  nascite,
tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi
professionisti convenzionati con i Comuni medesimi”;
che con nota prot. sps/2015/0017907 del 19.10.2015 la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria,
politiche sociali e famiglia, trasmette chiarimenti in merito all'art. 7, comma
6 della  citata  L.R. 20/2012  e  s.m.i. precisando che: “  Per  l'attuazione  dei
compiti  di  polizia  veterinaria, al  fine  di  garantire  il  ricovero  e  la  custodia
temporanea dei cani, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954 n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), nonché per ogni
altro compito demandato alle Aziende per i servizi sanitari, provvedono queste
ultime  tramite  le  proprie  strutture  o  le  strutture  private  con  le  medesime
convenzionate, con spese a carico dell'intestatario dell'animale se rintracciabile.
(...) le spese per il ricovero e le spese sanitarie degli animali privi di detentore,



sono a carico del Comune in cui è stato rinvenuto il cane, mentre le spese per il
ricovero  e  le  spese  sanitarie  degli  animali  con  detentore  sono  a  carico
dell'intestatario dell'animale”;
tenuto conto che la Regione in risposta ad un quesito posto dal Comune di
Trieste con nota prot. 0005802/P del 18.3.2015 ha indicato la possibilità per
il  Comune di  scegliere  se convenzionarsi  con l'Azienda  per l'assistenza
sanitaria in argomento e/o con i veterinari liberi professionisti purché siano
garantiti gli interventi di carattere sanitario e che la struttura convenzionata
sia in grado di provvedere alla degenza, qualora necessaria ed all'assistenza
24h/24, specificando  altresì  che  il  Comune  medesimo  possa  stipulare
direttamente  una  convenzione  con  l’Azienda  Sanitaria  senza  dover
preventivamente verificare la disponibilità dei veterinari liberi professionisti;
considerato  che  l'Azienda  Sanitaria  Universitaria  Integrata  di  Trieste, già
provvede come sopra specificato al servizio di soccorso di cani accalappiati,
di cani e gatti rinvenuti feriti e che le relative spese quando detti animali
sono privi di detentore sono poste a carico dei Comuni;
ritenuto quindi necessario, in esecuzione alla citata L.R. 20/2012 e s.m.i., ai
fini  della  tutela  e  del  benessere  degli  animali  di  affezione, formalizzare
apposita convenzione per il  servizio di soccorso in favore di cani e gatti
catturati dall'ASUITs per i quali la stessa non è in grado di individuare il
detentore  cui  chiedere  il  rimborso  delle  spese  sanitarie  sostenute  e
pertanto  abbia  luogo  il  rimborso  all'Azienda  medesima  da  parte  del
Comune per le spese sostenute per detto servizio;
considerato  che  l'Azienda  sanitaria  manifesta  la  propria  disponibilità  a
stipulare  la  presente  convenzione  per  l'assistenza  sanitaria  di  cani
accalappiati privi di detentore e gatti viventi in libertà nel corso del 2016
ed a tutto il 30.6.2017;
che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 525 del 31.10.2016
immediatamente  eseguibile  ha  approvato  la  stipula  della  convenzione  in
oggetto;
che  con  deliberazione  del  direttore  generale  dell'Azienda   Sanitaria
Universitaria Integrata di Trieste è stata autorizzata la sottoscrizione della
convenzione in oggetto;
che con determinazione dirigenziale dell'Area Città Territorio e Ambiente –
Servizio Ambiente ed Energia - P.O. Ambiente - Ufficio Zoofilo del Comune
di  Trieste  n. ….....del  ….......... è  stata  impegnata  la  spesa  relativa  allo
svolgimento della convenzione in parola:

visto  l'art.  83,  comma  3,  del  D.Lgs.  6.9.2011,  n.  159  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
tutto ciò premesso e considerato
tra  il  COMUNE di  TRIESTE rappresentato dal  dirigente del  Servizio
Ambiente  ed  Energia, dott. ing. Gianfranco  CAPUTI, nato  a  Trieste  il
7.5.1953, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in
Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale
rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 107,
comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. e dell’art. 82 del
Regolamento  per  la  disciplina  dei  Contratti  del  Comune  di  Trieste  e
dichiara  di  agire  esclusivamente  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse
dell’Amministrazione che rappresenta,
e  l'Azienda  Sanitaria  Universitaria  Integrata  di  Trieste, (Codice  fiscale  e
Partita IVA 01258370327) con sede legale a Trieste in via G. Sai n. 1-3, in
persona del suo legale rappresentante e Direttore Generale, dott. Nicola
DELLI QUADRI, nato a …......................... il ……………. e domiciliato per la
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carica ricoperta presso la sede stessa, giusto decreto .........................;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale  della  presente
convenzione.

Art. 2 – OGGETTO
La presente convenzione disciplina i rapporti di collaborazione tra Comune
di Trieste (di seguito: Comune) e Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Trieste (di seguito: ASUITs) per il servizio di soccorso in favore di cani e
gatti catturati dall'ASUITs per i quali la stessa non è in grado di individuare
il detentore.
L'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste si impegna ad espletare
la suddetta attività in favore del Comune con le modalità ed alle condizioni
di seguito descritte:
-pronto  soccorso  veterinario  garantito  24h/24  per  cani  vaganti

accalappiati e gatti, privi di detentore,  in grave pericolo di vita;
-cure  immediate  compresi  gli  interventi  chirurgici  in  caso  di  gravi

traumatismi  o  patologie  complesse,  prevedendo  in  tale  caso
l'intervento  aggiuntivo  di  identificazione,  microchippatura  e
registrazione, qualora assente di microchip;

-degenza;
-trasferimento ad idonea struttura (con spese escluse dal presente atto) o

reimmissione in libertà nella  colonia nel  caso di  gatti; trattandosi  di
animali  di  proprietà  comunale, qualora  si  verificasse  la  contestuale
richiesta  da  parte  di  cittadini  di  adottare  l'animale, la  stessa  dovrà
preventivamente  essere  indirizzata  all'Ufficio  Zoofilo, per  l'assenso
formale a tale adozione.

Art. 3 – ATTIVITA' E DURATA

Le attività oggetto della presente convenzione consistono nell'esecuzione
del  servizio  di  soccorso  veterinario  in  favore  di  cani  e  gatti  catturati
dall'ASUITs  per i quali la stessa non è in grado di individuare il detentore,
che necessitino di cure immediate compresi gli interventi chirurgici in caso
di gravi traumi o patologie complesse. Tale attività verrà svolta dall'ASUITs
medesima  o  da  soggetti  dalla  stessa  individuati, rimanendo  il  Comune
esonerato da ogni responsabilità in merito.
La  presente  convenzione  prevede  il  rimborso  delle  prestazioni  indicate
all'art. 2 nel corso dell'anno 2016 ed avrà scadenza al 30.6.2017.
La stessa potrà essere prorogata alle medesime condizioni per un periodo
massimo di 6 (sei) mesi, su formale richiesta da parte del Comune di Trieste
ed in accordo tra le parti, senza necessità  di nuova convenzione o atto
aggiuntivo  alla  presente  con  riconoscimento  dell'onere  finanziario  in
proporzione al periodo oggetto di proroga.
Ciascuna parte potrà recedere previa comunicazione nelle forme di legge,
con almeno un mese di anticipo.
Il Comune avrà facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di grave
e  negligente  inadempienza  da  parte  dell'ASUITs  relativamente  all'attività
oggetto di convenzione senza che ciò dia diritto all'Azienda medesima a
qualsivoglia indennizzo.
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Art. 4 – ELABORATI ED ATTESTAZIONI
Al fine di  consentire all’Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste il costante e
dettagliato aggiornamento dell’attività svolta e della spesa da sostenere, in
quanto  non  prevedibile,  l'Azienda  sanitaria  provvederà  a  produrre
mensilmente un report contenente il dettaglio degli interventi nonché, per
ciascun animale il  numero di microchip, la colonia di appartenenza per i
gatti viventi in libertà se individuata, con l'indicazione per ciascuno di essi
della relativa spesa, oltre all'indicazione della destinazione finale dell'animale,
se all'Oasi felina o in colonia nel caso di gatto o di affidamento nel caso di
cane.
Nel  caso  in  cui  l'ASUITs  non  sia  in  grado  di  individuare  il  detentore
dell'animale dovrà specificatamente indicarlo.
A detto report dovrà altresì essere allegata la documentazione relativa a
ciascun intervento eseguito.

Art. 5 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SENSIBILI
L'ASUITs si impegna alla conservazione ed al trattamento dei dati personali,
sensibili  o  di  altro  tipo,  oggetto  delle  attività  di  cui  alla  presente
convenzione per i soli fini istituzionali e nel rispetto della vigente normativa
ed in particolare del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 – RIMBORSO SPESE  
Il  Comune si  impegna a corrispondere all'Azienda Sanitaria  Universitaria
Integrata di Trieste un rimborso pari alle spese effettivamente sostenute per
l'esecuzione del servizio in argomento nel corso dell'anno 2016, fino ad un
importo massimo presunto di euro 20.000,00.
Per  il  periodo che  va  da  gennaio a  giugno 2017, compresi, le  spese  da
sostenere vengono stimate nell’importo presunto di euro 10.000,00.
L’impegno totale assunto dal Comune ammonta a euro 30.000,00.

Art. 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO
L'importo corrispondente al rimborso delle spese effettivamente sostenute
per  il  servizio  di  soccorso  veterinario  verrà  corrisposto,  verso
presentazione di  regolari  fatture da parte dell'ASUITs, in  due rate delle
quali  la  prima  per  gli  interventi  effettuati  fino  al  31.12.2016  la  seconda
relativa agli interventi effettuati fino al 30.6.2017, entro 60 (sessanta) giorni
successivi  alle  relative presentazioni, previa verifica  della  rendicontazione
presentata mensilmente e comprovante l'attività effettivamente svolta e la
corrispondenza della spesa, con riferimento al CIG (Codice Identificativo di
Gara).

Art. 8 -TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 13.8.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento a
quanto previsto all’art. 3 della legge medesima.
Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva dei servizi di cui
alla presente convenzione, tra detta ASUITs e i subappaltatori/subcontraenti
e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere
inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
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L'ASUITs si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trieste
ed  alla  Prefettura  –  Ufficio  Territoriale  del  Governo  della  Provincia  di
Trieste della notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria
degli eventuali altri soggetti partecipanti al servizio in argomento.
L'ASUITs dichiara inoltre che l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Trieste, C.F./P. IVA 01258370327, è una Pubblica Amministrazione e agisce in
regime di Tesoreria.
I  pagamenti  dovranno  essere  effettuati, con  modalità  tracciabili  ai  sensi
dell’art. 3 della  L. 136/2010 e successive modificazioni, con accredito sul
conto  corrente  bancario/postale  codice  IBAN
IT18J0200802205000103534551 acceso presso la UNICREDIT BANCA –
Agenzia di Via Battisti N. 16 – Trieste  che l'ASUITs ha indicato come conto
corrente dedicato in relazione alla convenzione in oggetto.
I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:

•Cinzia  CONTENTO: Dirigente Responsabile  S.C.  Finanza e Controllo  -
Codice Fiscale CNTCNZ66C69L424H

•Lorenzo  IRMI:  Dirigente  Responsabile  S.S.  Bilancio  e  Coordinamento
Codice Fiscale RMILNZ69T16L424Y

•Luciana ROZZINI: Dirigente Responsabile S.C. Contabilità
Economico Patrimoniale - Codice Fiscale RZZLCN68D47L424L

•Michele  ROSSETTI:  Direttore  amministrativo  A.S.U.I.  di  Trieste  Codice
Fiscale RSSMHL66R18L424C

Eventuali  modifiche  comunicate  da  ASUITs  in  relazione ai  dati  di  cui  ai
precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto
aggiuntivo.  
Il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  altri
strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni
finanziarie relative alla presente convenzione costituisce, ai sensi dell’art. 3,
comma  9  bis,  della  L.  136/2010  e  successive  modificazioni,  causa  di
risoluzione della presente convenzione.
Al  fine  di  assicurare  l'effettiva  tracciabilità  dei  pagamenti,  le  fatture
elettroniche, emesse in relazione alla presente convenzione, da inviare al
Codice  univoco  Ufficio  (Codice  Destinatario)  B87H10,  dovranno
obbligatoriamente  riportare  il  seguente  Codice  Identificativo  Gara
(CIG)..............................................

Art. 9 – ONERI E RESPONSABILITA'
Per quanto concerne la strumentazione e le attrezzature da impiegare per
l’effettuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le stesse
rimangono  a  totale  carico  dell’ASUITs  compreso  ogni  onere  per  la
manutenzione ordinaria, straordinaria, la sostituzione ed assicurazione delle
medesime.
L’ASUITs assume ogni onere e qualsiasi responsabilità civile e penale per
fatto proprio, o dei suoi dipendenti, derivante dall’uso della strumentazione
e  delle  attrezzature  ed  in  generale  per  tutte  le  attività  oggetto  della
presente convenzione, tenendo così sollevato il Comune di Trieste da ogni
onere e responsabilità al riguardo.

I rischi infortunistici per i tecnici incaricati, nonché per gli eventuali
altri  dipendenti  coinvolti, anche  “in  itinere”  sono  coperti  dall'ASUITs, in
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quanto  attività  di  servizio,  rimanendo  il  Comune  sollevato  da  ogni
responsabilità in merito.

Art. 10 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Nello  svolgimento  dell'attività  di  cui  al  presente  atto  i  collaboratori  a
qualsiasi  titolo  dell'ASUITs  sono  tenuti  ad  osservare,  per  quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento
Aziendale, approvato con deliberazione della  Giunta  comunale n. 31 del
31.1.2014, immediatamente eseguibile e nel Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono
consegnati in copia all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.
La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o
decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Art. 11- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione
e/o  all'esecuzione  della  presente  convenzione,  non  risolvibili  in  via
amministrativa, saranno  devolute  alla  cognizione dell’Autorità  Giudiziaria
Ordinaria.
Il Foro competente sarà quello di Trieste.

Art. 12 – DOMICILIO FISCALE
L'  Azienda Sanitaria  Universitaria  Integrata  di  Trieste  dichiara  di  avere il
proprio domicilio fiscale a Trieste in via G. Sai n. 1-3.

Art. 13 – SPESE
Le  spese  connesse  al  presente  atto, comprese  le  spese  di  eventuale
registrazione, sono ripartite in egual misura tra le parti.

Art. 14 – VARIE
Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla normativa
nazionale e regionale vigente in materia.
Il  valore  presunto  del  presente  atto  ammonta  ad  euro  30.000,00
(trentamila/00).
Agli effetti fiscali si precisa che l'atto è fuori campo IVA e va registrato solo
in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e s.m.i..
Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste,

per l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
il Direttore Generale
dott. Nicola DELLI QUADRI

per il Comune di Trieste
il Dirigente del Servizio Ambiente ed Energia
dott. ing. Gianfranco CAPUTI
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