
SETTORE AGRO FORESTALE
DETERMINAZIONE

n. 28 del 01/07/2013

OGGETTO:  SERVIZIO  PUBBLICO  DI  RICOVERO  E  CUSTODIA  DEI  CANI  PRESSO 
RIFUGIO DI VALLATA. PROROGA TEMPORANEA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL 
GESTORE: SOCIETA’ COOPERATIVA “CIELI & TERRA NUOVA”. APPROVAZIONE.  

IL SEGRETARIO GENERALE DIRETTORE
Assunte le funzioni di dirigente del settore agro forestale

Premesso, che:
 i  Comuni appartenenti all’ambito territoriale di questa Comunità Montana,  aventi la titolarità ad assicurare i ricoveri e la custodia dei cani in forza all’articolo 16 e articolo 17 della legge regionale 7/04/2000, n. 27, hanno delegato a questo Ente montano (in passato la  costruzione di un impianto di Vallata per la prestazione sopra richiamata) la gestione del  servizio pubblico di ricovero e custodia temporanea o permanente dei cani,  al  fine  di   conseguire,  quale  effetto  collaterale,  economie  di  scala, potendo concentrare, con tale scelta, l’espletamento della funzione in unico impianto di Vallata realizzato mediante contributo pubblico regionale (regione Marche) dalla  Comunità Montana;   
 il  Consiglio Comunitario,  con deliberazione n.  05 del  30.06.2010,  oltre a  recepire il citato  conferimento  comunale  e  regolato  il  sottostante  rapporto  amministrativo attraverso apposita convenzione tra i Comuni e la Comunità Montana avente validità a tutto il 31/12/2015, ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 30 del TUEL e articolo 15 della legge 7/08/1990, n. 241;
 in  attuazione della  predetta  deliberazione consiliare,  con propria  determinazione a contrattare n. 100 del 02/08/2010 si procedeva all’affidamento diretto dei servizi di ricovero e custodia di cani alla Società CIELI & TERRA NUOVA - Cooperativa sociale a responsabilità  limitata  –  ONLUS -  in  collaborazione con l’Associazione ENPA per le attività di affido e, successivamente, con l’Associazione CAMMINANDOCONILCANE per le operazioni di benessere e socializzazione dei cani allo scopo di facilitare le attività di affido - stipulando con il Legale rappresentante della Cooperativa contratto misto (di servizio e comodato) in data 27/08/2010, con validità a tutto il 30/06/2013;
 in data 21/03/2013 (prot. n. 1397/2013), il sottoscritto Dirigente sollecitava il Gestore – Società Cooperativa CIELI & TERRA NUOVA, con riguardo al contratto convenzione in essere, prima di intraprendere altre azioni finalizzate all’organizzazione e gestione del servizio in questione, a comunicare proprie decisioni in riferimento alla proroga o al rinnovo, con differenti clausole negoziali, il rapporto in argomento;
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 alla  predetta  comunicazioni  sono  seguiti  incontri  con  la  Giunta  Esecutiva  e  con  il sottoscritto Dirigente dai quali è emersa la disponibilità della Società a proseguire nella collaborazione di ricovero e custodia dei cani, sebbene a condizioni anche economiche differenti, sulla  base  di  un  nuovo  progetto  di  organizzazione  ed  espletamento  del servizio  pubblico,  comprensivo,  anche,  dell’attività  di  accalappiamento  dei  cani (articolo  13  della  legge  regionale  n.  27/2000)  e  del  servizio  veterinario  (stante  la scadenza del rapporto professionale del Medico Veterinario il 31/12/2013);   
Precisato,  che  alla  data  odierna  il  Gestore  stà  elaborando  il  succitato  progetto  di riorganizzazione  dei  servizi  di  custodia  e  ricovero  dei  cani,  cui  aggiungere  le  ulteriori prestazioni più sopra specificate;
Vista e richiamata, la deliberazione del Consiglio Generale n. 14 del 09/05/2013 che al punto 3)  del  dispositivo  conferma  la  modalità  di  organizzazione  esternalizzata  dell’esercizio associato della funzione comunale e del connesso servizio pubblico attraverso Cooperativa Sociale ONLUS, con la preferenza a mantenere il rapporto di concessione già in essere quale atto di indirizzo politico amministrativo, fermo restando autonomia gestionale del sottoscritto Dirigente;
Dato atto, che per le vie brevi, in un recente colloquio con i rappresentanti del Gestore, si è manifestata la volontà dei medesimi a perfezionare in un tempo di due o tre mesi il predetto Progetto di riorganizzazione dei servizi di ricovero e custodia dei cani, si ritiene opportuno prorogare l’affidamento in essere a favore della Società Cooperativa CIELI & TERRA NUOVA, alle  stesse condizioni  contrattuali  di  cui  alla  convenzione scaduta il  30/06/2013,  nessuna esclusa, a tutto il 30/09/2013;
Dato atto, che il prolungamento di fatto della concessione è motivato dalla necessità di non sospendere il servizio pubblico al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, con l’avvertenza che scaduto il periodo di proroga si dovrà esternalizzare il servizio mediante procedura ad evidenza pubblica;
Richiamata, la legge regionale 7/04/2000, n. 27;
Richiamato, l’articolo 1 e 1-bis della legge organica in materia di procedimenti amministrativi (7.8.1990,  n.  241  come  novellata  dalla  legge  n.  15/2005),  per  quanto  attiene  l’utilizzo  di strumenti negoziali, in regime codicistico, per perseguire l’interesse pubblico;
Visto, lo statuto e il vigente regolamento per l’organizzazione del servizio in questione;

Visto, l’articolo 107 del TUEL;

Vista, la legge regionale 21/12/2012, n. 21;

Visto,  il  decreto  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  99/2013  di  estinzione  della  Comunità  
Montana;

Vista, la disciplina legale in materia di trasparenza e i principi sull’amministrazione digitale;  

Ritenuto,  necessario,  attuare  con  questa  determinazione  i  principi  direttivi  fissati  
dall’Amministrazione, di cui alla deliberazione del Consiglio Generale  n. 14 del 09/05/2013;
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D E T E R M I N A1) -  Di ritenere,  la premessa parte integrante e sostanziale di questa determinazione, con rinvio per maggiori dettagli ai criteri direttivi e di indirizzo politico amministrativo emanati o da emanare dall’Amministrazione con deliberazione della Giunta Esecutiva.2)  -  Di  prolungare,  a  tutto  il  30/09/2013,  per  le  motivazioni  specificate  in  narrativa, l’affidamento dei servizi di ricovero e custodia di cani alla Società Cooperativa CIELI & TERRA NUOVA  –  ONLUS,  prima  di  verificare  la  realizzabilità  di  una  gestione  concorrenziale  del servizio pubblico locale in oggetto.3)  –  Di confermare,  pertanto,  la  disciplina  negoziale  in  essere  a  tutto  il  30/06/2013  tra Comunità Montana e Gestore, in virtù alle clausole e condizioni, nessuna esclusa, ivi fissate. 4) -  Di dare pubblicità legale ON LINE, in virtù del principio di trasparenza alla presente determinazione attraverso l’istruttore amministrativo LORETTA SILVESTRI. 5) -  Di notificare,  tramite PEC, la determinazione di proroga dell’affidamento in essere al Gestore, sollecitando la produzione del progetto di riorganizzazione e gestione dei servizi di ricovero e custodia di cani anche prima del 30/09/2013.
Il Segretario Generale DirettoreDr. Mercatelli Sauro
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Affisso all'Albo Pretorio 
ON - LINE

L’istruttore
Silvestri Loretta
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