COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
******

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 198 / 2019

OGGETTO: COMODATO D'USO GRATUITO AREA PER OASI RIFUGIO CANI APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 13.04.2018, regolarmente
esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio
finanziario 2018, nonché per il triennio 2018-2020 e contestualmente i Dirigenti
sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi dello stesso.
•

l'Amministrazione Comunale attraverso le linee programmatiche di mandato
amministrativo 2017-2022 approvate con Deliberazione C.C. n. 23 del 24/08/2017
all'interno del focus su randagismo e animali da affezione ha individuato come
obiettivo “predisporre un rifugio comunale per gli animali randagi, garantendo al
contempo massima collaborazione con le associazioni che ad oggi, occupandosi
del problema, stanno fornendo un vero e proprio servizio pubblico”

VISTO
• Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale è stato approvato il Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
• Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in
particolare gli articoli 4 e 13;
• La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;
• Il Decreto Sindacale n. 25 del 24/08/2018 con il quale sono state attribuite al
firmatario del presente provvedimento le funzioni di Responsabile dell’Area;
• Lo Statuto Comunale;
• Il vigente Regolamento di Contabilità;
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Il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto
Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
La Legge di Stabilità 2016, commi 501 e 502;
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 03/04/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 – 2020;
il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 08.02.1954, n. 320;
l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia,
approvata a Strasburgo il 13.11.1987, firmata anche dall’Italia;
la legge 14.08.1991, n. 281, concernente “Legge quadro in materia di animali
d’affezione e prevenzione del randagismo” che affida alla competenza dei Comuni
la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina,
prevedendo in particolare che i Comuni si occupino della cattura dei cani randagi o
vaganti e del loro ricovero, cura e custodia temporanea e permanente in apposite
strutture;
il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 28.02.2003 recante
disposizioni in materia di benessere degli animali G.U. n. 52 del 04.03.2003;
la Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21, concernente “Norme per la protezione
degli animali e istituzione dell’anagrafe canina”;
la Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39, concernente “Disciplina dell’attività di
volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio
1989, n. 3”;
il Codice del Terzo settore approvato con D.lgs. n. 117/2017;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 06/03/2019 con la quale è stata
individuata l'area di proprietà comunale in località Gasparro distinta al Foglio 35 particella
188 per ospitare un'oasi rifugio per cani abbandonati e si è dato mandato di predisporre gli
atti per stipulare una collaborazione con associazioni di volontariato protezionistiche per il
ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi nell’area comunale individuata;
CONSIDERATO che
• appare opportuno sfruttare le sinergie possibili tra il livello istituzionale e quello
associativo di volontariato dal momento che alcune delle attività materiali obbligatorie per il
Comune sono difficilmente perseguibili con il tipo di organizzazione diretta della Pubblica
Amministrazione (ad esempio l’accoglienza a tempo pieno e per tutti i giorni dell’anno degli
animali ritrovati e i compiti informativi);
• il “Codice del Terzo settore” approvato con D.lgs. nr. 117/2017, riconosce “il valore e la
funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di
volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed
autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le
Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2);
• per l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o
principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di
lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;
• l’articolo 56 del D.lgs. 117/2017 consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere,
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse
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generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato” e stabilisce che la Pubblica
Amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui
stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel
rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di
trattamento;
• l'articolo 71 del D.lgs. 117/2017 prevede che gli gli Enti locali possano concedere in
comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli
enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro
attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel
corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e
spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la
funzionalità dell'immobile;
RITENUTO di dover procedere con una manifestazione di interesse rivolta agli Enti del
Terzo Settore che abbiano come finalità la protezione degli animali (circolare 14/05/2001
del Ministero della Salute) per individuare il soggetto a cui affidare in comodato d'uso
gratuito l'area oasi rifugio per cani abbandonati l'area individuata dalla Deliberazione di
Giunta Comunale n. 36/2019;
VISTO lo schema di Avviso pubblico (All. A) allegato al presente Atto per farne parte
integrante e sostanziale;
DETERMINA
per i motivi illustrati in premessa
DI AVVIARE il procedimento di avviso esplorativo finalizzato all'acquisizione di
manifestazioni di interesse per affidare in comodato d'uso gratuito l'area individuata come
oasi rifugio per cani abbandonati;
DI APPROVARE lo schema di Avviso pubblico (All. A) allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
Lì, 05/04/2019

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
LECIS COCCO ORTU MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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