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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

PO AMBIENTE

REG. DET. DIR. N. 3395 / 2016

Prot. Corr.  Q11/1/5-1/16 - 1 (3873)

OGGETTO: L.R. 20/2012 - Ricovero e mantenimento cani abbandonati. Oneri mantenimento 
durante il ricovero contumaciale presso il Canile Sanitario dell'Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste.  Spesa presunta euro 3.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2017. CIG: 
Z3E1C10A1F 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

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;

con L.R.  11.10.2012 n.  20  “Norme per  il  benessere  e  la  tutela  degli  animali  di  affezione”, 
pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 17.10.2012, è stata abrogata (art. 38) la L.R. 39/1990 e la stessa 
sostituisce e arricchisce di contenuti la predetta L.R.39/1990, assumendo come finalità pubblica 
la  tutela  delle  condizioni  di  salute,  di  benessere  e  rispetto  degli  animali,  nel  quadro  di  un 
corretto rapporto uomo, animale, ambiente; 

ai sensi dell’art. 7 della L.R. 20/2012  “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”;

ai  sensi  del  medesimo  articolo  della  citata  legge,  per  l’attuazione  dei  compiti  di  polizia 
veterinaria, al fine di garantire il ricovero e e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti 
dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 (Regolamento di polizia 
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veterinaria) e s.m.i., 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  mantenimento  dei  cani  nel  canile  contumaciale,  non  sono  suscettibili  di 
frazionamento e le stesse sono da ritenersi  consolidate in esecuzione della L.R. 20/2012 e 
s.m.i.;

dato atto che il canile sanitario, dove vengono accolti i cani ritrovati vaganti sul territorio del  
Comune di Trieste o rinunciati, è gestito dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste;

dato atto che l’Azienda Sanitaria, con deliberazione del Direttore Generale n. 23 del 15.1.2008 
avente ad oggetto  “Aggiornamento del corrispettivo dovuto dai Comuni per la custodia ed il  
mantenimento dei  cani  presso il  canile  sanitario  dell’A.S.S.  n.  1 Triestina”  ha stabilito  nella 
misura di  euro 4,00 al  giorno il  corrispettivo dovuto dai  Comuni  quale rimborso degli  oneri  
sostenuti dall’Azienda sanitaria in relazione alla custodia e al mantenimento dei cani ospitati  
presso il Canile Sanitario, in quanto rinvenuti o vaganti e non restituiti ai legittimi proprietari o  
rinunciati per seri motivi;

preso atto  che con determinazione dirigenziale  n.  3736/2015 del  28.12.2015,  esecutiva dal 
31.12.2015,  è  stata  approvata  la  spesa di  euro  3.000,00  per  l’anno 2016 per  far  fronte  ai 
pagamenti  richiesti  dall’Azienda Sanitaria  in  relazione agli  oneri  derivanti  dal  mantenimento 
degli animali durante il ricovero contumaciale;

quantificata in euro 3.000,00 (IVA inclusa), la spesa che si  presume di dover sostenere nel 
corso  dell’anno  2017  per  l’osservazione  sanitaria  dei  cani  presso  la  predetta  struttura 
contumaciale, in funzione del ridotto numero di animali che attualmente vengono presi in carico 
dalla medesima;

ritenuto quindi di impegnare la spesa complessiva di euro 3.000,00, relativa all'osservazione 
sanitaria  in  argomento,  al  Capitolo  239100,  Missione  09,  Programma  02,  Titolo  1,  Macro 
Aggregato 03;

tenuto  conto  delle  disposizioni  propedeutiche  all'introduzione  dei  nuovi  principi  contabili 
finalizzati all'armonizzazione dei bilanci, introdotti dal D.Lgs. 23.6.2011 n. 118;

dato atto che il servizio in argomento per presunti euro 3.000,00 verrà a scadenza nel 2017; 

dato atto  che,  ai  sensi  del  comma 8,  dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.  -  TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i  
relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con le  regole  di  finanza pubblica in  materia  di 
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016);

visti:
- la Legge n. 281/91 e s.m.i.;
- gli artt. 107 e 183 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la L.R.20/2012 e s.m.i.;
- l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;
- la  deliberazione consiliare n. 40 del  31.5.2016 immediatamente eseguibile,  con cui  il  

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 
e il Bilancio Pluriennale 2016-2018; 
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espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarita' e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa di euro 3.000,00 (IVA inclusa) per la  
custodia ed il mantenimento dei cani ospitati presso il Canile Sanitario gestito dall’Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste nell’anno 2017;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00239
100

ALTRI SERVIZI 
PER I SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI

E0001 U.1.03.02.
99.999

1332 00499 00099 N 3.000,00 2017:300
0,00

3. di dare atto che il pagamento sarà effettuato all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste dietro presentazione di fattura riscontrata regolare;

4. di dare atto inoltre che il debito derivante dalle prestazioni di servizio in parola verrà a 
scadenza nel 2017;

5. di dare atto altresì che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - 
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di 
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio 
e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi  
707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

6. di  dare atto infine che il  cronoprogramma dei  pagamenti  per la spesa in argomento è il  
seguente: anno 2017- euro 3.000,00.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. ing. Gianfranco Caputi)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 3395 del 17/11/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: CAPUTI GIANFRANCO
CODICE FISCALE: CPTGFR53E07L424N
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