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^  COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32 del 19/02/2021

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE BARCELLONESE "AMICI

degli ANIMALI".

L'anno duemilaventimo, addì 19 del mese di febbraio siile ore 09:35
nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione,
si è riunita la Giunta Municipale con l'Intervento del signori:

•l
v'

v'

1 CALABRO' Giuseppe SINDACO X

2 CALDERONE Santi ASSmCE

SINDACO

X

3 BENVEGNA Giuseppe ASSESSORE X

4 CATALFAMO Rosario ASSESSORE X

5 DOTTORE Viviana ASSESSORE X

6 MOLINO Roberto ASSESSORE X

7 PATERNITI

MARTELLO

Dario ASSESSORE X

8 SOTTILE Filippo Ezio ASSESSORE X

PEiWecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Natoli Scialli.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Aw. Giuseppe Calabro' assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

- Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge

08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

- Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;

-VISTA la L.R. 44/91;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
"CONVENZIONE PER DISPONIBILITÀ A COLLABORARE AVANZATA
DALL'ASSOCIAZIONE BARCELLONBSE "AMICI DEGLI ANIMALI", che forma

parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività
della proposta testé approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE BARCELLONESE "AMICI DEGLI

ANIMALI".

Settore competente: V Settore - Servizio Ambiente "Tutela degli Animali"

Proponente: L'assessore alla tutela degli animali

LASSESSORE

Premesso che con delibera di G.M. n. 236 del 25/10/2013 l'Amministrazione comunale ha

approvato una Convenzione di collaborazione con il Comune per la lotta al randagismo con
TAssociazione barcellonese denominata "Amici degli Animali";
Vista la documentazione presentata dall'Associazione Amici Degli Animali acquisita al prot.
6487 /2021: Atto costitutivo e statuto anno 2003; Nuovo statuto associazione, anno 2016 e
trasformazione in Onlus; Provvedimento iscrizione registro Onlus; Verbale nomina nuovo consiglio
direttivo e registro aderenti; iscrizione all'albo regionale delle associazioni animaliste;relazione
annuale inviata all?assessorato regionale alla sanità;
Vista la relazione dell'attività svolta dall'associazione relativa all'anno 2020 acquisita al prot.
6682/2021;
Visto che l'Associazione "Amici degli Animali - Associazione Barcellonese", la cui presidente è la
Sig. ra Angela Biondo, si prefigge lo scopo di tutelare ed assistere gli animali in stato di abbandono,
nonché a provvedere alla loro assistenza sul territorio, contribuendo in siffatto modo a contrastare il
fenomeno dilagante del randagismo;
- che la stessa associazione, già da tempo ha svolto sul territorio comunale servizio di volontariato
al fine di eliminare il fenomeno del randagismo e sostenendo, con oneri a proprio carico, il
mantenimento e la cura degli animali in stato di abbandono;

Tutto do premesso:
Vista la richiesta prot. n. 52974 del 24/11/2020 della Sig.ra Angela Biondo n.q. di Presidente
dell'Associazione medesima, che dà la propria disponibilità a collaborare con il Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto a fronte di un rimborso delle spese sostenute per il mantenimento degli
animali vaganti sul territorio comunale, opportunamente documentati;

Atteso che l'Associazione Amici degli Animali è in regola con le rendicontazioni precedenti;

Ritenuto che:

- il nostro Comune, in assenza di un proprio canile, mediante apposita convenzione si avvale
dell'associazione Amici degli Animali - Associazione Barcellonese", per l'assistenza ed il
mantenimento dei randagi vaganti sul territorio;



Considerato che i Comuni debbono attuare interventi finalizzati a favorire la corretta convivenza

tra uomo ed animali, a tutelare la salute pubblica e l'ambiente , oltre che la tutela della popolazione
canina e felina, al fine di prevenire il randagismo;
Considerato che ai sensi del D.D. Assessoriale per la sanità n. 2^25/2007, i comuni possono

avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del sopporto, a titolo volontario e
gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni animaliste e zoofile interessate,
regolarmente iscritte all'apposito albo regionale, non aventi scopo di lucro;
Accertata, pertanto, la necessità, l'opportunità e l'urgenza di dover afildare il servizio di cui sopra
alla citata associazione agli stessi patti, condizioni e prescrizioni contenuti nella convenzione
mediante la quale è stato assicurato lo stesso servizio per l'anno 2020;
Considerato che la somma stanziata è un mero sostegno all'attività dell'Associazione a fi-onte di
rimborso spese effettivamente sostenute per la cura e il mantenimento in strada di cani e gatti; la
stessa Associazione e si fa carico, altresì, dell'attività di microchipjpatura e sterilizzazione e a
promuovere le adozioni, soprattutto delle numerose cucciolate abbandonate, per evitare il trasporto
e mantenimento dei randagi non pericolosi nei canili con notevole aggravio di costi per l'Ente.

Preso atto che al finanziamento della spesa potrà farsi fronte con i
corrente , esercizio pluriennale ;
Vsto l'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia;

Propone alla Giunta Municipale

fondi stanziati nel bilancio

per i motivi in narrativa espressi che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

1. di approvare , come approva, lo schema di convenzione allegato alla presente e di seguito
denominato: Convenzione con l'associazione "Amici degli Animali" per l'attività di
volontariato volta all'accudimento in strada di cani/gatti vaganti sul territorio comunale.

2. riconoscere per l'incarico di cui sopra un rimborso spese, per l'anno 2021, opportunamente
documentato, di € 20.000,00= al cap. 1141/03 del bil 2021 dando atto che la spesa non è
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

3. Il funzionario incaricato curerà i rapporti con l'Associazione di cui airart.3 dello schema
di convenzione, nonché, in particolare per la verifica della! regolarità delle prestazioni
acquisite e/o fornitura di beni, e dei rendiconti che verranno presentati.

4. Dare atto che verranno assolti,ai sensi degli artt.26 e 27 del D.iL.vo n.33/2013, gli obblighi
di pubblicazione a carico degli uffici preposti.

Il Respons^ileydSH^rocedimento
Dottssa MbrfmR^imondo
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

V SETTORE - TUTELA ANIMALI

REGISTRO SCRITTURAPRIVATAN. DEL

CONVENZIOINE

L'anno , il giorno ^del mese di in Beirceilona

Pozzo di Gotto presso la sede del Palazzo Comunale

TRA

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, nella persona dell'Ing.Perdichizzi Carmelo nella sua

qualità di dirigente del Settore V , domiciliato per la carica nel Palazzo di Città, cod.

fisc.:00084640838

E

L'Associazione di volontariato "Amici degli animali - Associazione Barcellonese", con sede in

Barcellona Pozzo di Gotto, Via Cairoli, 124, iscritta al n. 33 della sezione B dell'albo delle

Associazioni per la protezione degli animali di cui all'art. 19 L.R. 15/2000, legalmente

rappresentata dalla sig.ra Angela Biondo , nella sua qualità di Presidente, cod. fise. 90011670834

PREMESSO

- Che la Legge Regionale Siciliana del 3 luglio 2000 n. 15 affida alle ASP ed ai Comuni,

singolarmente o in forma associata, il compito di assicurare il controllo e la protezione della

popolazione canina e felina, nonché l'istituzione dell'anagrafe canina degli animali vaganti

sprovvisti di possessore, ai fini della prevenzione del randagismo;

- che la protezione degli animali che vivono in stato di libertà comporta interventi costanti e

coordinati di tutela e cura, e ciò anche a protezione della salute pubblica;



- che si rende necessario effettuare un incisivo controllo delle nascite a

di sterilizzazione dei randagi, al fine di prevenire la proliferazione di a limali liberi ed incontrollati;

ttraverso campagne continue

ciazioni operanti nel settore

mow how necessario, sia in

52974 ha dato la propria

che la L R. 15/2000 consente ai Comuni di convenzionarsi con asso

della protezione degli animali, al fine di supplire alla mancanza del

termini di personale specializzato, sia in termini di struttura ed organizzazione delle attività;

- che, pertanto, ai fini di perseguire l'obbligo legislativo, si rende opportuno stipulare una

convenzione con associazioni aventi finalità specifiche vertenti verso la salvaguardia e la

protezione degli animali, in particolare di affezione;

- che l'Associazione "Amici degli animali - associazione barcellonese"J già da diversi anni, tramite

i propri volontari, opera sul territorio del Comune svolgendo attività quotidiana di prevenzione del

randagismo, cura e benessere degli animali di affezione;

- che la suddetta Associazione, con nota datata 24/11/2020 PROT.

disponibilità a collaborare con il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per il controllo e la

protezione della popolazione canina, felina e degli animali di affezione!

VISTI

La Legge Regione Siciliana n. 15 del 3 luglio 2000;

10 Statuto dell'Associazione di volontariato denominata "Amici degli animali - Associazione

Barcellona RG.- Milazzo Onlus;
i

11 decreto dell'Assessorato per la Sanità della Regione Siciliana del 17.11.2004 con il quale

l'Associazione è stata iscritta al n. 33 della sezione B dell'albo delle associazioni per la protezione

degli animali di cui all'art. 19 della L.R. 15/2000;

la nota datata 24/11/2020 PROT. 52974 dell'Associazione "Amici degli animali - associazione

barcellonese"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGU



Art.l - L'Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto e l'associazione "Amici degli

animali - Associazione Barcellona RG.- Milazzo Onlus;" cooperano per lo svolgimento, attraverso

le prestazioni dei volontari dell'associazione, delle attività di cui al successivo art. 2 nel rispetto

della normativa vigente e delle disposizioni emanate dal Comune e senza che in alcun modo

l'attività di volontariato dell'associazione e dei suoi appartenenti possa configurarsi come

sostitutiva di quella del personale dell'amministrazione, né che tra i volontari ed il Comune si

stabilisca alcun rapporto di dipendenza.

Art. 2 - II Comune di Barcellona Pozzo di Gotto con la presente scrittura si impegna a sostenere

l'Associazione "Amici degli animali - Associazione Barcellona P.G.- Milazzo Onlus;", con sede in

Barcellona Pozzo di Gotto, nella realizzazione di tutte le attività necessarie per il mantenimento in

strada degli animali vaganti nel territorio e sprovvisti di proprietario, a garanzia della loro salute e

del loro benessere, e contenere il propagarsi del fenomeno del randagismo.

A tal fine l'Associazione "Amici degli animali - associazione barcellonese", fornirà le prestazioni

volontarie dei propri aderenti in particolare nelle attività di seguito specificate:

•  individuazione dei randagi, loro censimento e cura anche a mezzo di ambulatori privati o

pubblici per le attività sanitarie a garanzia del loro stato di salute e della pubblica

incolumità;

•  compilazione di una scheda anagrafica riportante le informazioni generali dell'animale

trattato;

•  organizzazione di campagne periodiche di sensibilizzazione al rispetto dei diritti degli

animali, di divulgazione delle tematiche animaliste e di adozione dei randagi;

•  nel caso specifico degli animali dati in adozione l'Associazione redigerà la necessaria

documentazione da cui si evincono i dati anagrafici del nuovo possessore; tale

documentazione sarà trasmessa al Comune ed all'ASP per la conversione dell'animale da

cane senza possessore a cane con possessore;



verifica periodica degli animali dati in adozione, recandosi dilettamente nei domicili delle

persone che hanno adottato l'animale;

fornitura al Comune di ogni tipo di informazione riguardo il beiiÉ

comunicazione dei volontari che si occuperanno attivamente dei

territorio comunale.

essere degli animali;

randagi presenti sul

da parte di altri Enti. Tale

Art. 3 - II Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si impegna a:

•  fornire tutti i supporti tecnico-amministrativi per consentire la realizzazione dell'attività di cui

airart.2, identificando un funzionario responsabile con il compito di curare i rapporti con

j
l'Associazione;

•  corrispondere il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per la realizzazione delle

attività di cui all'art. 2 , opportunamente documentate, e nei limiti di spesa rimasta a carico

dell'associazione in quanto non coperta da eventuali contributi

circostanza deve essere attestata dal legale rappresentante dell'Associazione.

Il Comune rimborserà le spese sostenute dall'Associazione a presentazione dell a richiesta di rimborso spese,

che verrà liquidata previa attestazione dell'effettivo svolgimento delle previste attività corredata dalle note

spese o fatture di acquisto e dei pagamenti che l'Associazione effettuerà. |

Art. 4 - Le spese rimborsabili, a seguito della produzione da parte dell'Associnone delle relative

documentazioni fiscali, sararmo costituite da:

1. spese veterinarie effettuate sui randagi;

2. spese per l'acquisto del cibo per animali, prodotti farmaceutici, per l'igiene, parasanitari

(antiparassitari e vermifughi), attrezzi per il trasporto ed il monitor^gio degli animali, spese per

costruire ripari provvisori per gli animali;

3. spese per l'attività di adozione degli animali

Art. 5 - La presente convenzione decorre dalla data della sua stipulazione e avrà durata annuale.

L'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto potrà recedere unilateralmente in



qualunque momento dalla presente convenzione senza diritto di preavviso per l'associazione, ove si

verifichino situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 o sopravvengano

disposizioni legislative che incidano sulle pattuizioni di cui alla presente convenzione.

Art. 6 - L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività, oggetto della presente

convenzione, sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento delle

prestazioni.

Art. 7- L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per i danni eventualmente subiti

dai volontari nell'espletamento delle attività dell'Associazione, nonché per quelli dagli stessi causati a

terzi.

Art. 8 - La presente convenzione, redatta in duplice originale da rimanere in possesso di ciascuna delle

parti, stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 9 - Per tutte le controversie relative all'espletamento delle attività oggetto della presente

convenzione è competente il Foro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Per tutto quanto non

espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le norme del Codice Civile.

Per rAmmmlstrarione Comunale Per 1* Associazione
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

C.F.00084640838

Allegato all'atto del 14-01-2021

Responsabile: ING.PERDICHIZZI CARMELO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART. 153 - Comma 5- Decreto Legislativo n.267/2000)

CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE BARCELLONESE AMICI

DEGLI ANIMALI

DELIBERA GM deI14-01-2021

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto . in particolare , l'art. 163, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

II Capitolo 1141 Art.3 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Sii. (08.01-1.03.02.15.011) Contratti di servizio per la lotta al randagismo

Denominato RICOVERO ANIMALI

ha le seguenti disponibilità':

Capitolo Intervento

Al Stanziamento di bilancio 70.000,00 0,00

A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 14-01-2021 + 0,00 0,00

A Stanziamento Assestato 70.000,00 0,00

B Impegni di spesa al 14-01-2021 - 0,00 0,00

81 Proposte di impe^gno assunte al 14-01-2021 - 0,00 0,00

C Disponibilità" (A - B - 81) - " ^ 70.000,00 0,00

D impegno 84/2021 del presente atto - 20.000,00 20.000,00

E Disponibilità' residua al 14-01-2021 (C-D) '!s- 50.000.00 0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarità' contabile e attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarità' contabile, la disponibilità' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIi FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità' tecnica

"Accertata la regolarità' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

barcellona pozzo di gotto, li 14-01-2021
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. DEL ^-t

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE BARCELLONESE "AMICI DEGLI
ANIMALI"

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n® 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n°
48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità
tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. di G. IL DIRIGENT&15EL SETTORE

Ing. Carm^ Perdichizzi

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 delia L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n°
48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità
contabile si esprime parere FAVOREVOLE si attesta la copertura finanziaria di €

sull'intervento del bilancio comunale.

Barcellona Pozzo di Gotto■  J (o [ I' I  IL DIRIGENTE
Dott.ssa

EL SETTORE III
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL BINDA

Aw. Cfflibitò G

L'Assessore nano Il Segretario Gen

la presente è copia conforme all'originale

Lì

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che

la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno??- 7~ 7/ per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono

stati presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo 11 Segretario Generale

Il sottoscrìtto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive

modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal

92- ?-!

al_^rju_24

t ] è divenuta esecutiva il giorno

^ è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[ ] in data .... è stata trasmessa al settore l'esecuzione

Il Segr? erale


