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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 SOSTENIBILITA` AMBIENTALE

REG. DET. DIR. N. 3197 / 2017

Prot. corr. Q 11/4/1-2/17-9 (4234)

OGGETTO: Art. 23, L.R. 20/2012 e s.m.i. - Campagna di sterilizzazione felina per il periodo di 
un anno. Avvio procedimento e prenotazione di spesa per euro 31.500,00.  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giuntale n. 678 del 1.6.1998 è stato attuato il censimento delle  
colonie feline esistenti sul territorio del Comune di Trieste; 

che con deliberazione giuntale  n.  1338 del  19.10.1998,  al  fine di  ottenere il  controllo  della 
proliferazione felina, ai sensi della L. 281/1991 e della L.R. 39/1990, e quindi il conseguente 
contenimento di tutti gli effetti negativi indotti, in primo luogo quelli di carattere igienico-sanitario,  
è  stato  dato  avvio  al  programma  di  sterilizzazione  delle  colonie  feline,  successivamente 
proseguito  con  deliberazione  giuntale  n.  461  del  31.10.2011  e  a  seguito  di  successiva 
determinazione dirigenziale n. 2779/2012 del 28.6.2012, attraverso apposite convenzioni; 

rilevato che l’art. 17 - Controllo della riproduzione animale, comma 1 della L.R. 11.10.2012 n. 20 
e s.m.i., così recita: “I Servizi Veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione  
delle associazioni  di  volontariato e degli  enti  di  cui  all’art.  6,  con il  consenso dei  detentori,  
predispongono interventi atti  al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o  
convenzionate”;

che l’art. 23 - Cura e gestione delle colonie feline, comma 2 della citata L.R. 20/2012 e s.m.i., 
recita  inoltre:  “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 l’art. 34 - Compiti dell’Azienda per i Servizi Sanitari, comma 1 del vigente “Regolamento per  
la tutela ed il  benessere degli  animali” del  Comune di Trieste, approvato con Deliberazione 
consiliare n. 93 del 15 novembre 2004 e modificato con Deliberazione consiliare n. 39 del 27  
marzo 2006,  così  dispone:  “L’Azienda  Sanitaria  provvede  –  anche in  collaborazione con il  
Comune – alla sterilizzazione ed alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle  
colonie  di  gatti  viventi  in  libertà.  Qualora  l’azienda  sanitaria,  per  insufficienze  strutturali  o  
carenza di personale, non sia in grado di provvedere gli interventi di cui sopra, il Comune può  
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convenzionarsi, sentito il parere dell’Ordine dei veterinari, con le associazioni protezionistiche  
della  provincia  di  Trieste,  dotate  di  una  struttura  autorizzata  ad  effettuare  gli  interventi  di  
sterilizzazione”;

che  la  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  con  nota  prot.  0011321/P  Class.  SPS  del 
7.6.2013 (prot. gen. 96116) in risposta al quesito posto dall’Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste 
in merito alla possibilità di avvalersi, per gli interventi di sterilizzazione, delle associazioni di cui  
all’art. 6 della L.R. 20/2012, precisa di non ritenere in contrasto l’art. 34, comma 1 del citato 
“Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali” del Comune di Trieste, con l’art. 23, 
comma 2 della L.R. 20/2012; per tale motivo, la Regione ritiene che il Comune possa avvalersi  
delle suddette associazioni, fermo restando che gli interventi di sterilizzazione devono essere 
sempre effettuati tramite medici veterinari;

che l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste - Servizio S.C. Sanità Animale - Sanità  
Pubblica Veterinaria, su richiesta dell'Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste, con nota prot. gen. 
2017/0042211 del  17.8.2017,  acquisita in pari  data al  prot.  gen. 152026, comunica che  “...  
questa struttura non è in grado di effettuare gli interventi di sterilizzazione chirurgica dei gatti  
viventi in libertà in quanto non è attualmente dotata di una sala chirurgica idonea né di una  
struttura di capacità adeguata per la degenza post-operatoria degli animali”,  inoltre evidenzia 
che "... si ritiene opportuno che la richiesta di prestazione d'opera venga trasmessa all'Ordine  
dei  Veterinari di Trieste, che provvederà ad inoltrarla agli iscritti” ed infine precisa che ""... come 
evidenziato  nella  nota  prot.  001132/P/SPS dd.  07/06/2013,  "le  strutture  veterinarie  private,  
intese come studio veterinario esercitato in forma singola o associata, ovvero come ambulatorio  
veterinario esercitato in forma singola o associata, ovvero come clinica veterinaria o casa di  
cura  veterinaria,  ovvero  infine  come  ospedale  veterinario  -  possono  ricomprendersi  tra  i  
veterinari libero professionisti indicati nel citato comma2, art. 23 della L.R. 20/2012". Di fatto, in  
base alla succitata norma, tutti i veterinari libero-professionisti possono convenzionarsi, purché  
siano  in  grado  di  espletare  le  attività  richieste  per  l'effettuazione  degli  interventi  di  
sterilizzazione,  direttamente  o,  come è  stata  prassi  corrente  nelle  precedenti  campagne  di  
sterilizzazione,  con  la  collaborazione  delle  associazioni  di  volontariato  quali  Il  Gattile  e  
l'E.N.P.A.";

che con nota PEC prot. gen. 150834 del 14.8.2017 il Comune di Trieste chiede all'Ordine dei  
Medici Veterinari della Provincia di Trieste  "... l'elenco delle strutture Veterinarie, Associazioni  
Onlus  o  Protezionistiche  ed  altre  eventuali  strutture  a  norma,  che  possano  aderire  alla  
campagna in argomento...";

che  l’Ordine  dei  Medici  Veterinari  della  Provincia  di  Trieste  con  nota  prot.  n.  11/2017  del 
29.8.2017 acquisita in pari data al prot. gen. 158086, fornisce l’elenco delle cliniche autorizzate 
ed  inoltre  precisa  che  "hanno  le  caratteristiche  tali  da  renderle  idonee  alla  campagna  di  
sterilizzazione delle colonie feline le associazioni: 

• Il Gattile ONLUS – Associazione civile Via della Fontana, 41 34134 Trieste

• ENPA Via Marchesetti 10/4 34100 Trieste”;

ritenuto  di  non  ampliare  la  ricerca  di  strutture  idonee  alla  campagna  di  sterilizzazione  in  
argomento al di fuori del territorio del Comune di Trieste e ciò al fine di garantire il benessere 
degli animali evitando loro lo stress psicofisico dovuto alla movimentazione dell'animale al di 
fuori dell'ambito comunale; 

che il  punto 12 -  Registrazione anagrafica dei  gatti  delle colonie feline viventi  in libertà  del 
“Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli  animali  d'affezione (BDR)”,  approvato 
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dalla  Regione Autonoma Friuli  Venezia  Giulia  con D.G.R.  2029/2013,  stabilisce  l'obbligo  di 
identificazione e registrazione dei gatti da sottoporre all'intervento di sterilizzazione;

che la medesima Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con nota PEC prot. SPS -GEN- 2014-
11086.TIF del 11.6.2014 (prot. gen. 94892) in risposta al quesito posto dall’Ufficio Zoofilo del 
Comune di Trieste in merito alla microchippatura dei gatti, “ritiene che nelle convenzioni che i  
Comuni devono stipulare con i Veterinari privati per le sterilizzazioni dei gatti appartenenti alle  
colonie feline devono essere comprese anche le spese di inserimento del microchip il cui costo  
si aggira intorno a 1,5 euro”;

dato atto che Consip S.p.A. non ha convenzioni attive per il servizio in oggetto e detto servizio 
non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), non è possibile 
l'applicazione della  procedura  in  MEPA prevista  dai  decreti  legge n.  52/2012 e  n.  95/2012 
convertiti con L. 94/2012 e 135/2012 e loro s.m.i.;

ritenuto quindi di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
l’esecuzione del servizio sanitario in argomento, della durata di un anno, ad Enti/Associazioni  
e/o Cliniche veterinarie che siano in grado di  eseguire gli  interventi  di  sterilizzazione felina, 
abilitati ad offrire anche la relativa degenza;

dato atto che lo “Studio indicativo in materia di compensi professionali del medico veterinario” 
della FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) indica l’onorario minimo in euro 
60,30 per un intervento di ovariectomia su gatto femmina ed in euro 32,37 per un intervento di 
orchiectomia su gatto maschio;

ritenuto  altresì  di  interpellare  i  suddetti  enti/Associazioni  e  Cliniche  veterinarie  indicate 
dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Trieste con la citata nota prot. n. 11/2017 del 
29.8.2017 acquisita in pari data al prot. gen. 158086, ponendo a base di richiesta la disponibilità  
ad  espletare  il  servizio  di  sterilizzazione  in  argomento,  per  un  numero  massimo  di  400 
interventi,  integrandola con l’indicazione del numero di  interventi  che ciascuna struttura è in 
grado di effettuare nel corso del periodo contrattuale di un anno, stabilendo i seguenti importi, 
aggiornati sulla base degli indici ISTAT: euro 61,14 per ogni intervento di ovariectomia su gatto 
femmina, euro 32,72 per ogni intervento di orchiectomia su gatto maschio, ai quali vanno ad 
aggiungersi euro 1,52 per l'identificazione, la microchippatura e la registrazione dell'animale e 
quindi rispettivamente per complessivi euro 62,66 per interventi su gatto femmina e complessivi  
euro 34,24 per interventi  su gatto maschio, IVA ed eventuali  oneri  previdenziali  esclusi;  tali  
compensi  comprendono,  oltre  all'intervento  di  sterilizzazione,  anche  l'identificazione,  la 
microchippatura la registrazione, la cattura, la terapia, la degenza e la reimissione in libertà 
dell’animale, come da schema di convenzione allegato1) al presente atto di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale;

ritenuto altresì di affidare a ciascuna struttura, in  caso di esiti della consultazione/indagine di 
mercato che indichino una totalità di interventi superiore al limite dei 400 previsti, l’esecuzione 
di un numero di interventi definito in maniera proporzionale alla quantità proposta da ciascuna 
struttura, nel rispetto del numero totale di interventi pari a 400 nell'arco di un anno;

rilevato che le cliniche veterinarie possono configurarsi come un’Associazione Professionale e 
pertanto  vi  è  riconducibilità  dello  status  giuridico  della  persona  fisica  da  incaricarsi  alla 
fattispecie dell’”operatore economico” come qualificato dall’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 
50/2016  e s.m.i., da intendersi quale soggetto che offre sul mercato la prestazione di servizi 
richiesta; 

preso atto che dopo  l’entrata in vigore nel nostro ordinamento del D.Lgs. 163/2006 (Codice 
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degli Appalti) dottrina e giurisprudenza (vedasi ad esempio la deliberazione n. 29/2008 della  
sezione regionale della Lombardia della Corte dei Conti e, soprattutto, il parere della Corte dei 
Conti,  sezione regionale della Calabria, n. 144 del 23/5/2008) abbiano aperto a favore della 
normativa che regola l’affidamento degli appalti di servizi di cui appunto al Codice degli Appalti,  
nonché di conseguenza al Regolamento per l’acquisizione dei servizi in economia dell’Ente, 
l’affidamento a lavoratori autonomi di incarichi la cui natura sia riconducibile a “prestazioni di 
servizi” quando ricorrano contestualmente tre condizioni e presupposti riassumibili come segue, 
con prevalenza della prima condizione cui restano subordinate le altre due:

 ravvisabilità del risultato/oggetto finale della prestazione richiesta al soggetto incaricato, 
delle  caratteristiche  di  un  “servizio/prodotto  finito”  idoneo  a  realizzare  direttamente  il 
pubblico  interesse  perseguito  dalla  Pubblica  Amministrazione;  a  tal  fine  il 
risultato/prodotto deve avere una rilevanza esterna alla P.A.;

 riconducibilità  delle  prestazioni  ai  servizi  sanitari  (CPV  85200000-1)  ricompresi 
nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

 riconducibilità  dello  status  giuridico  della  persona  fisica  da  incaricarsi  alla  fattispecie 
dell’”operatore economico”, di cui all'art. 3 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 50/2016 come 
qualificato dal successivo art. 45, commi 1 e 2, lettera a), da intendersi quale soggetto  
economico che agisce ordinariamente ed abitualmente sul mercato e quindi in possesso 
della partita IVA, inclusi i “lavoratori autonomi”; 

considerato che nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui sopra dovrà essere previsto un 
ulteriore onere previdenziale quale contributo integrativo pari al 2% del compenso stabilito (IVA 
esclusa) per l’ E.N.P.A.V. (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Veterinaria), con il cenno 
che gli importi dovuti saranno soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%; 

dato atto che per il presente appalto non necessita elaborare il DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. in quanto le attività non si svolgono in ambienti del Comune di Trieste o in 
presenza di personale comunale e quindi non sussistono rischi interferenziali;
che con Decreto n. 773/VET del 15.11.2013 - “Trasferimento ai Comuni del Friuli Venezia Giulia  
di un fondo ministeriale per la sterilizzazione dei gatti censiti che vivono in libertà. L. 281/1991,  
L.R. 25/1999 e L.R. 6/2013. Decreto di liquidazione.”, pervenuto via PEC in data 18.11.2013 
(prot. gen. 182896), la Regione Autonoma Friuli  Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, 
Integrazione  Socio  Sanitaria,  Politiche  Sociali  e  Famiglia  –  Servizio  Sicurezza  Alimentare, 
Igiene della Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria ha disposto la concessione, ai sensi e per 
gli effetti della L. 281/1991, degli artt. 8, e 3, comma 6 della L.R. 25/1999 e dell’art. 8, commi 16, 
17 e 18 della L.R. 6/2013, nonché la liquidazione ed il relativo pagamento dei contributi di cui al  
citato fondo ministeriale, per la sterilizzazione in argomento, per un importo complessivo di euro 
146.788,87  per  tutta  la  Regione  FVG,  di  cui  euro  45.488,42  per  il  Comune  di  Trieste,  
disponendo che i fondi erogati potranno essere spesi entro il 30.9.2018; 

dato  atto  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  4524/2013 del  3.12.2013,  esecutiva  dalla 
medesima data, si è provveduto all'accertamento 13/1034 ed all'impegno di spesa 13/6058 per 
euro 45.488,42 relativo al contributo sopracitato prevedendo di utilizzare detto contributo entro il  
30.9.2018 e demandando a successivo provvedimento l'individuazione dei soggetti, provvisti di 
idonea  autorizzazione  sanitaria  atti  a  poter  effettuare  sia  la  prestazione  chirurgica  che  la 
degenza degli animali ai quali affidare l'esecuzione dei citati interventi di sterilizzazione felina;

dato  atto  inoltre  che  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  3510/2014  del  31.10.2014  si  è 
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provveduto a sub impegnare su detto impegno 13/6058 di euro 45.488,42, l'importo di euro 
12.854,40 per gli interventi di sterilizzazione da effettuarsi nel periodo 5.11.2014 - 4.11.2015;

evidenziato che in sede di riaccertamento dei residui 2014, di cui alla deliberazione giuntale n. 
266 del 22.6.2015, l'importo residuo di euro 32.634,02, di cui al succitato impegno 13/6058, è 
stato iscritto sul Bilancio 2015 all'impegno 15/3640 e l'importo di euro 12.854,40, relativo agli  
interventi di sterilizzazione felina nel periodo 5.11.2014 - 4.11.2015, di cui all'impegno 13/6058 
sub 1 è stato iscritto sul Bilancio 2015 all'impegno 15/3641;

rilevato che con determinazione dirigenziale n. 2893/2015 del 20.10.2015 si è provveduto ad 
impegnare la spesa di euro 19.000,00 a carico dei citati fondi ministeriali, di cui euro 7.760,00 
sul  Bilancio 2015, impegno 15/6272 ed euro 11.240,00 sul  Bilancio 2016 impegno 16/1147 
imputato  al  capitolo  50239100,  con  contestuale  riduzione  per  il  medesimo importo  di  euro 
19.000,00 dell'impegno 15/3640;

rilevato altresì che la disponibilità residua su detti fondi, a seguito del riaccertamento dei residui  
anno 2015 ed alla  iscrizione al  Fondo Vincolato  Pluriennale  (FVP)  nonché alla  successiva 
variazione di detto Fondo Vincolato con incremento degli stanziamenti ai pertinenti capitoli di 
spesa ed ai bilanci di competenza ammonta ad euro 25.211,01;

rilevato  inoltre  che con determinazione dirigenziale  n.  3652/2016 del  29.11.2016,  esecutiva 
dalla medesima data, si è provveduto ad impegnare la spesa di euro 50.000,00 per interventi di 
sterilizzazione felina dal 30.11.2016 al 29.11.2017 di cui euro 4.670,00 al capitolo 00239100 sul  
bilancio  2016  impegno  2016/7368,  euro  20.541,01  al  capitolo  50239100  sul  bilancio  2017 
impegno 2017/1180, entrambi a carico dei citati fondi ministeriali per complessivi euro 25.211,01 
ed euro 24.788,99 al capitolo 239100 sul bilancio 2017 a carico dei fondi comunali, con il cenno 
di provvedere, nel caso di eventuale importo non utilizzato all'impegno 2016/7368, relativo a 
fondi  ministeriali,  in  sede di  riaccertamento dei  residui,  alla  reimputazione dello  stesso con 
iscrizione al FVP e successivo incremento degli stanziamenti sul bilancio 2017, provvedendo 
quindi con successivo atto dirigenziale ad incrementare per detto importo residuo l'impegno sul  
bilancio  2017,  relativo  ai  fondi  ministeriali,  con  contestuale  riduzione  per  il  medesimo 
ammontare dell'impegno relativo ai fondi comunali;

rilevato infine che con la medesima determinazione dirigenziale n. 3652/2016 del 29.11.2016 è  
stato  stabilito  di  procedere,  con  le  modalità  di  cui  al  punto  precedente  all'eventuale 
reimputazione dell'importo  residuo all'impegno 2016/1147 ed all'incremento  dell'impegno sul 
bilancio  2017,  sempre  relativo  a  fondi  ministeriali,  al  fine  di  utilizzare,  se  possibile,  i  fondi 
ministeriali entro la scadenza delle convenzioni che si andranno a stipulare per l'esecuzione del  
servizio  di  sterilizzazione  delle  colonie  feline,  con  contestuale  riduzione  per  il  medesimo 
ammontare dell'impegno relativo a fondi comunali; 

atteso  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  1960/2017  del  14.8.2017,  esecutiva  dal 
25.8.2017, si è preso atto che nel corso dell'anno 2016 si sono verificate economie di spesa su  
impegni  riferiti  a fondi  ministeriali  pari  ad euro 11.993,90, di  cui  euro 1.139,54 sull'impegno 
2016/7368 ed euro 10.854,36 sull'impegno 2016/1147;

atteso inoltre che nella medesima determinazione dirigenziale n. 1960/2017, si  rileva che in 
sede di riaccertamento dei residui 2016, di cui alla determinazione dirigenziale n. 361/2017 del 
20.2.2017,  si  è  provveduto  a  depennare  gli  importi  di  cui  al  punto  precedente  per  euro 
11.993,90,  prevedendo  di  far  confluire  gli  stessi  nell'avanzo  vincolato  e,  a  seguito  di  tale 
riaccertamento, sono stati incrementati gli stanziamenti al capitolo 239100 per detto importo di  
euro 11.993,90;
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atteso altresì che con la citata determinazione dirigenziale n. 1960/2017 si è provveduto ad 
impegnare il citato importo di euro 11.993,90, per l'esecuzione degli interventi di sterilizzazione 
felina di cui alla determinazione dirigenziale n. 3652/2016, al capitolo 239100, a carico dei fondi  
ministeriali,  provvedendo  alla  contestuale  riduzione  dell'impegno  2017/1181  riferito  ai  fondi 
comunali;

preso  atto  che  la  spesa  finora  sostenuta  a  carico  dei  fondi  ministeriali  ammonta  ad  euro 
23.085,18, come risulta dal seguente prospetto:
impegno 15/3641 euro   5.755,15
impegno 15/6272 euro   3.282,26
impegno 16/1147 euro     385,64
impegno 16/7368 euro   3.530,46
impegno 17/1180 euro       10.131,67 (alla data del 30.8.2017)
totale euro 23.085,18;

considerato inoltre che ai sensi del “Regolamento concernente criteri e modalità di concessione  
dei finanziamenti previsti dall'art. 17, comma 4 della legge regionale 20/2012 per gli interventi di  
sterilizzazione  di  animali  non  identificati  e  delle  colonie  feline” approvato  con  decreto  n. 
0163/Pres. del 11.9.2013 i comuni possono presentare domanda di finanziamento a sostegno 
delle spese per gli  interventi  di  sterilizzazione di animali  non identificati,  ricoverati  presso le 
strutture di ricovero e custodia di cui all'art. 7 e delle colonie feline di cui all'art. 23, comma 2  
della medesima legge 20/2012 e s.m.i.;

ritenuto pertanto di proseguire con la campagna di sterilizzazione felina, ai sensi del citato art. 
23, comma 2 della L.R. 20/2012 e s.m.i., per il periodo di un anno a decorrere dal 1.1.2018, 
prevedendo  di  affidare  l'esecuzione  di  n.  400  interventi  di  sterilizzazione,  identificazione, 
microchippatura e registrazione degli animali, con spesa per un importo complessivo di euro 
31.500,00, a carico dei fondi comunali del bilancio 2018, con il cenno che nel caso di eventuali  
importi non utilizzati sugli impegni 17/1180 e 17/6256, si provvederà, in sede di riaccertamento 
dei residui, alla reimputazione degli stessi con iscrizione al FVP ed utilizzo dei fondi ministeriali, 
con  conseguente  incremento  degli  stanziamenti  sul  bilancio  2018,  provvedendo  altresì  al  
successivo impegno di detti importi per attività di sterilizzazione felina 2018, con contestuale 
riduzione dei fondi comunali riferiti a tale anno; 

preso atto che con deliberazione consiliare n. 21 del 29.6.2017, immediatamente eseguibile,  
sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'anno 2017 ed il Bilancio Pluriennale anni 2017-
2019;

ritenuto quindi di  prevedere una spesa complessiva di euro 31.500,00 per l'esecuzione della 
campagna di sterilizzazione felina in argomento, con un massimo di 400 interventi nell’arco di  
un anno, così articolata:

Campagna sterilizzazione felina (400interventi) euro 25.064,00 
Onere previdenziale E.N.P.A.V.   2% euro      501,28
Totale euro 25.565,28
I.V.A. 22% su euro 25.565,28 euro   5.624,36
Imprevisti euro     310,36
Totale complessivo euro 31.500,00

ritenuto quindi  di  prenotare la  spesa complessiva  di  euro  31.500,00 al  Capitolo  00239100, 
Missione 09, Programma 02, Titolo 1, Macro aggregato 03, Tema 00009, Sottotema  00901, 
C.E. E0001, sul bilancio 2018 a carico di fondi comunali;
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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:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la L. 281/1991 e s.m.i.
- La L.R. 25/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 20/2012 e s.m.i.;
- l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione consiliare n. 21 del 29.6.2017, immediatamente eseguibile, con la quale sono 
stati approvati il  Bilancio di Previsione per l'anno 2017 ed il  Bilancio Pluriennale anni 2017-
2019; 

richiamato l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine al controllo e all’attestazione di  
regolarità amministrativa;

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  la  spesa  per  il  servizio  in  argomento  per  euro  31.500,00  verrà  a  scadenza 
nell'anno 2018;

informate,  ai  sensi  dell’art.  10 della  “Disciplina Aziendale dei  Rapporti  tra  l’Amministrazione 
Comunale e le Parti Sociali”, le Organizzazioni Sindacali in data 6.11.2017;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

 di proseguire, tenuto conto di quanto indicato in premessa, il programma di sterilizzazioni 
feline  tramite  apposite  convenzioni  da  stipularsi  con  Enti/Associazioni  e/o  Cliniche 
Veterinarie  idonee,  per  la  durata  di  un  anno,  sulla  base  dello  schema  di  convenzione 
allegato 1) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

 di avviare il procedimento di cui al punto 1., interpellando gli Enti/Associazioni e/o Cliniche 
Veterinarie indicate dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Trieste con la citata 
nota prot. n. 11/2017 del 29.8.2017 acquisita in pari data al prot. gen. 158086,  al fine di 
affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione 
del servizio sanitario in argomento della durata di un anno, ponendo a base di richiesta la  
disponibilità ad espletare il servizio di sterilizzazione ed identificazione in argomento, per un 
numero massimo di 400 interventi, integrandola con l’indicazione del numero di interventi 
che ciascuna struttura è in grado di effettuare nel corso del periodo contrattuale di un anno,  
stabilendo l’importo di euro 61,14 per ogni intervento di ovariectomia su gatto femmina e di 
euro  32,72  per  ogni  intervento  di  orchiectomia  su  gatto  maschio,  ai  quali  vanno  ad 
aggiungersi euro 1,52 per l'identificazione, la microchippatura e la registrazione dell'animale 
e  quindi  rispettivamente  per  complessivi  euro  62,66  per  interventi  su  gatti  femmina  e 
complessivi euro 34,24 per interventi su gatto maschio, IVA ed eventuali oneri previdenziali 
esclusi,  prevedendo  altresì  che  tali  compensi  comprendano,  oltre  al  puro  intervento  di 

Responsabile del procedimento: P.O. dott. ing. Gian Piero Saccucci Di 
Napoli

Tel: 040 6754372 E-mail: 
GIAN.PIERO.SACCUCCI.DI.NAPOLI@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: istr. amm.vo Claudia Colomban Tel: 0406754485 E-mail: CLAUDIA.COLOMBAN@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: istr. amm.vo Claudia Colomban Tel: 0406754485 E-mail: CLAUDIA.COLOMBAN@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3197 / 2017



Pag. 8 / 9

sterilizzazione, l'identificazione, la microchippatura, la registrazione, la cattura, la terapia, la  
degenza e la reimissione in libertà dell’animale, come da citato schema di convenzione di  
cui al punto 1.;

 di affidare a ciascuna struttura, in caso di esiti della consultazione/indagine di mercato che 
indichino una totalità di interventi di sterilizzazione felina superiore al limite dei 400 previsti di  
cui al punto 2., l’esecuzione di un numero di interventi definito in maniera proporzionale alla  
quantità proposta da ciascuna struttura, nel rispetto del numero totale di interventi pari a 400  
nell'arco di un anno; 

 di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  euro  31.500,00  verrà  imputata  al  Capitolo 
00239100,  Missione  09,  Programma  02,  Titolo  1,  Macro  aggregato  03,  Tema  00009, 
Sottotema 00901, C.E. E0001, sul bilancio 2018 a carico di fondi comunali; 

 di prenotare la spesa complessiva di euro 31.500,00 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
Programma Progetto D/N Importo Note

2018 002391
00

ALTRI SERVIZI PER 
I SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI

E000
1

U.1.0
3.02.
99.99
9

00009 00901 N 31.500,00 2018:31.500,00

 di demandare a successivo provvedimento dirigenziale gli impegni di spesa di cui al punto 
5., contestualmente all'affidamento del servizio, ai soggetti che saranno individuati, in esito 
alla consultazione/indagine di mercato di cui sopra fino alla concorrenza di n. 400 interventi  
di cui al punto 2. rientranti nello stanziamento previsto di cui euro 25.064,00 per l'esecuzione 
del  servizio  a cui  si  aggiungono euro 6.436,00 per  IVA,  eventuali  oneri  previdenziali  ed 
imprevisti e quindi per complessivi euro 31.500,00;

 di dare atto che il debito derivante dalle prestazioni di servizio in parola verrà a scadenza 
nell'anno 2018;

 di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2018 – Euro 21.000,00;

anno 2019 – Euro 10.500,00;

 di provvedere, nel caso di eventuali importi non utilizzati sugli impegni 17/1180 e 17/6256,  in 

sede di riaccertamento dei residui 2017, alla reimputazione degli stessi con iscrizione al FVP 
ed utilizzo dei fondi ministeriali, con conseguente incremento degli stanziamenti sul bilancio 
2018, provvedendo altresì al successivo impegno di detti importi per attività di sterilizzazione 
felina 2018, con contestuale riduzione dei fondi comunali.

 

Allegati:
ALL_ 1_Schema conv_ 2018.pdf
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IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ing. Gianfranco Caputi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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