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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

PO SOSTENIBILITA` AMBIENTALE

REG. DET. DIR. N. 2761 / 2020

Prot. corr. Q11/3-1/19-45(2306)

OGGETTO: Rimborso spese sostenute dall’affidataria del cane Juve durante il periodo di affido in prova. 
Impegno di spesa euro 266,12. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che

- l'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.,  dispone  che  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;

- la L.R. 11.10.2012 n. 20 “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione” e s.m.i. assume come 
finalità pubblica la tutela delle condizioni di salute, di benessere e rispetto degli animali, nel quadro di un 
corretto rapporto uomo, animale, ambiente;

- l’art. 7 della citata L.R. 20/2012 e s.m.i. stabilisce che “ i Comuni assicurano, in forma singola o associata, la  
custodia ed il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l’assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e  
degli  altri  animali  di  affezione,  ai  sensi  dell’art.  5, presso strutture proprie o private convenzionate,  tali  da  
garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati” (comma 1) );

- la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0241 del 
19.10.2017 il "Regolamento ai sensi della Legge Regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli  
animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate  
con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle struttura per attività di commercio, allevamento, addestramento  
e  custodia  con  finalità  commerciali;  termini  per  l'adeguamento  dei  requisiti",  che  detta,  in  particolare, 
disposizioni specifiche finalizzate alla definizione dei requisiti strutturali  e gestionali delle strutture di 
ricovero e custodia convenzionate;
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- il Comune di Trieste non disponendo di un canile per il ricovero dei cani e pertanto, in applicazione di 
quanto disposto dall'art.  7  della  L.R.  20/2012 e s.m.i.  con determinazione dirigenziale  n.  3860/2019 
dell'11.12.2019 esecutiva dal 16.12.2019  ha affidato  alla ditta Allevamento delle Vallate BOSCATO 
VINCENZO -  Brazzano  di  Cormons  (GO)   l'appalto  in  argomento,  per  la  durata  di  24  mesi  con 
decorrenza dal 1.1.2020 e scadenza al 31.12.2021;

tenuto  conto  che  presso  il  suddetto  canile  sono  ospitati  cani  di  media  grossa  taglia  con  difficoltà 
gestionali  e che le cure veterinarie a cui vengono sottoposti gli animali sono finalizzate  a migliorare le  
loro condizioni di salute e  comportamentali allo scopo della adozione;

visto inoltre il Regolamento sopracitato e relativo alle Norme per il benessere e la tutela degli animali di 
affezione ed in particolare la lettera j) punto 2) ;

visto il capitolato allegato alle determinazione dirigenziale n 1665/2019 ed in particolare il punto 11.2) 
ove si stabilisce per i cani ospitati presso il canile convenzionato :   la possibilità di affidarli per un periodo  
non superiore a 30 giorni, durante il quale sarà dato tempo al cane di inserirsi nella nuova situazione, nonché  
l'affidatario  potrà  rinunciare  all'adozione  dell'animale  e  restituirlo,  qualora  la  sua  gestione  dovesse  rivelarsi  
troppo difficile o pericolosa (affido in prova); in questo lasso di tempo la responsabilità sulla custodia dell'animale  
risulterà essere di completa pertinenza dell'affidatario. Nel periodo di prova e nell'ipotesi che l'adozione non  
vada a buon fine, l'animale rimarrà intestato al Comune.

Nel citato periodo di affidamento in prova, l'affidatario non potrà far eseguire interventi sanitari sul cane ed in  
particolare la sterilizzazione del medesimo, fatte salve cure contingibili ed urgenti dovute a ragioni di tutela della  
salute dell'animale.;

considerato che in  data  29/9/2019 il  cane Juve,  accolto presso il  canile   Allevamento delle  Vallate, 
convenzionato con il Comune di Trieste, è stato dato in affido provvisorio  alla sig.ra M.R. residente a 
Trieste le cui generalità, assieme a quelle del genitore, sono indicate nell'allegato secretato al presente 
atto parte integrante dello stesso;

che dopo pochi giorni dall'affido il cane ha manifestato importanti problemi di salute che hanno richiesto 
l intervento contingibile ed urgente di un veterinario privato per la tutela della saluta del cane stesso, 
come risulta dalla nota mail del 15.10. 2020 del veterinario interpellato ( grave cistite emorragica con molti  
calcoli di struvite e la prostata molto ingrossata. Il cane presenta sangue nelle urine. );

vista la richiesta di rimborso del 10.11.2020 e sua integrazione di pari data, per le spese sostenute dal  
genitore dell'affidataria per le cure del cane durante il periodo di affido in prova e  ritenuto pertanto di  
procedere  al  rimborso  delle  stesse,  che  ammontano  ad  euro  266,12,  come  da  documentazione 
conservata  agli  atti,  in  quanto  lo  spostamento  del  cane,  presso  il  canile  convenzionato,  avrebbe 
comportato  uno  stress  notevole  per  l'animale,  già  debilitato,  ed  inoltre  le  spese  sarebbero  state 
comunque imputate al Comune di Trieste;

dato atto che le spese sono state sostenute dal genitore della signora M.R. e che tale rimborso sarà 
effettuato a suo favore sul conto corrente indicato nella citata richiesta di rimborso;
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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  dell'impegno di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è  compatibile  con  i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

considerato che con deliberazione consiliare n. 16 del 8.4.2020, immediatamente eseguibile, sono stati 
approvati il Bilancio di Previsione  2020 – 2022 ed il Documento Unico di Programmazione  2020-2022;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 1481/2020 del 15.5.2020 della Direzione Generale e Risorse 
Umane  a  firma  del  Sindaco,  con  la  quale  è  stato  conferito  l'incarico  dirigenziale  sulla  nuova 
macrostruttura, decorrente dal 16.5.2020 e fino a mandato elettivo, al dott. ing. Enrico Cortese per il  
Servizio Ambiente ed Energia; 

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita 'e correttezza 
amministrativa;

DETERMINA

1) di approvare,  per le motivazioni indicate in premessa, il rimborso delle spese sostenute pari ad euro 
266,12 per il cane dato in affido provvisorio alla signora M.R. come da documentazione conservata agli 
atti;

2) di dare atto che le spese sono state sostenute dal genitore della signora M.R. e che tale rimborso sarà 
effettuato a suo favore sul conto corrente indicato;

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 266,12 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 002391
00

ALTRI SERVIZI 
PER I SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI

02378 U.1.03.02.
99.999

00009 01593 N 266,12 2020:266,1
2;

4) di dare 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 dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5)  di  dare  atto  che  l'obbligazione giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nell'anno 2020  per 
euro 266,12; 

6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2020 
euro 266,12;

7) di autorizzare la ragioneria al  pagamento del succitato importo sul conto corrente indicato nella 
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richiesta  di  rimborso  e  sostenute dal  genitore dell'affidataria  le  cui  generalità,  assieme a  quelle  del 
affidatario, sono indicate nell'allegato secretato  parte integrante del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. ing. Enrico CORTESE

Allegati:
Allegato 1.pdf

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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