
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

I - SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA 

Estensore: Silvia Borghesi  

DETERMINAZIONE N. 393 del 17/09/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  ALL'ASSOCIAZIONE  I 
BERTINOGATTI ODV  A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA PER 
LA GESTIONE  DELLA ATTIVITA' INERENTI LE COLONIE FELINE 
PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERTINORO.  



Premesso che 
        Che con la deliberazione C.C. n.  6 del 12/02/2020, immediatamente eseguibile,  è stata 
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020 - 2022 con i relativi allegati;

Che con la  deliberazione  C.C.  n.  7  del  12/02/2020,  immediatamente  eseguibile,  è  stato 
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022;

  Che con la deliberazione G.C. n. 1 del 10/01/2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato 
il P.E.G. provvisorio 2020 nelle more dell’approvazione del Bilancio 2020 – 2022;

Dato atto che nel Comune di  Bertinoro esistono diverse  colonie feline, che devono essere 
regolarmente censite, come definite dalla legge regionale, per il solo fatto di essere composte da 1 o 
più gatti viventi in stato di libertà  (art. 29 comma 1 - L.R. 27/2000);

Premesso  che:

 • La Legge n. 281 del 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del  
randagismo" e successive modifiche promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli  atti 
di  crudeltà contro di essi,  i  maltrattamenti  ed il  loro abbandono,  il  loro sfruttamento al  fine di 
accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza 
tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

 •Nell’ambito delle funzioni di controllo della popolazione canina e felina, sulla base della Legge 
Regionale n.  27 del 07/04/2000,  i  Comuni hanno competenza in ordine alla gestione di gatti  e 
colonie feline presenti sul proprio territorio e nello specifico (art. 2 LR 27/00) devono provvedere 
ad assicurare, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, direttamente o tramite di convenzioni 
con organizzazioni di volontariato o associazioni zoofile ed animaliste non aventi fini di lucro, il 
censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio:
•la  legge  quadro  14  agosto  1991,  n.  281  “Legge  quadro  in  materia  di  animali  d’affezione  e 
prevenzione del randagismo” e la Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela 
ed il controllo della popolazione canina e felina”, affidano alla competenza dei Comuni la gestione 
delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina;

 •Ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale n. 27 del 2000:
➢ i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a 
chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat;
➢  per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende 
Unità  Sanitarie  Locali  e  con la  collaborazione  delle  associazioni  zoofile  ed  animaliste 
interessate non aventi fini di lucro, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie 
feline; 
➢ le associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro possono 
richiedere  al  Comune,  d'intesa  con l'Azienda  Unità  Sanitaria  Locale,  la  gestione  delle 
colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, 
previa stipula di apposita convenzione;
➢ i gatti in libertà sono sterilizzati dai servizi veterinari dell'Azienda Unità Sanitaria 
Locale competente per territorio, secondo i  programmi e le modalità previsti  all'art.  23 
della L.R. n. 27/00;
➢ le  strutture  di  ricovero  per  gatti  sono  riservate  a  felini  con  accertate  abitudini 
domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire e 
tutelare le colonie feline;

Viste le seguenti disposizioni normative;  



•  La  Legge  Regionale  n.  12  del  2005  “Norme  per  la  valorizzazione  delle  organizzazioni  di 
volontariato. Abrogazione della L.R. 02.09.1996 n. 37”;
• La  Delibera  Regionale  del  16/09/2013  n.1302  avente  come  oggetto  “approvazione  dei 

requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie 
feline”:

Dato atto che:
-   le  attività  di  cui  sopra  possono,  ai  sensi  della  normativa  sopra  citata,  essere  affidate  ad 
associazioni aventi finalità zoofile e/o protezionistiche;

- l’art. 2 comma 1 lett. e) della Legge Regionale n. 27/2000 prevede che, per il conseguimento degli  
obiettivi della legge, i Comuni possano stipulare convenzioni con le associazioni di cui al comma 2 
dell'art.  1 della  medesima Legge Regionale per il  censimento e la gestione delle colonie feline 
presenti sul proprio territorio;

- l’art. 29 comma 2 della Legge Regionale n. 27/2000 prevede che, per i controlli sulla popolazione 
felina  i  Comuni,  d’intesa  con  l’Azienda  Unità  Sanitaria  Locale  e  con  la  collaborazione  delle 
associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1,  provvedano a censire le zone in cui esistono colonie 
feline;

-  l’art. 29 comma 3 della Legge Regionale n. 27/2000 prevede che le associazioni di cui al comma 
2  dell’art.  1  possano  richiedere  al  Comune,  d’intesa  con  l’Azienda  Unità  Sanitaria  Locale,  la 
gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei 
gatti, previa stipula di apposita convenzione;

-  il Comune di Bertinoro intende affidare, con apposita convenzione, il censimento e la gestione 
delle colonie feline presenti sul proprio territorio, con una delle associazioni zoofile ed animaliste 
interessate, non aventi fini di lucro, per la tutela ed il controllo della popolazione felina, al fine di 
prevenire il randagismo;

Considerato che il  Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 “Codice del Terzo settore,  a 
norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106”, riconosce il valore e la 
funzione sociale degli Enti del terzo settore, dell’associazionismo e dell’attività di volontariato quali 
espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e  pluralismo,  promuovendone  lo  sviluppo, 
salvaguardandone  la  spontaneità  ed  autonomia  e  favorendone  l’apporto  originale,  per  il 
perseguimento  di  finalità  civiche,  solidaristiche  e  di  utilità  sociale,  anche  mediante  forme  di 
collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli enti locali;

Considerato altresì che con determinazione n. 324 del 6/08/2020 si approvavano i seguenti 
documenti:  

– lo schema di convenzione sub “A”per la gestione della attività inerenti le colonie feline 
presenti sul territorio, così come previsto dall’art. 2 comma1 lett.e) L.R. 27/2000;

– l’allegato avviso sub “B”  per l’affidamento della gestione della attività inerenti le colonie 
feline presenti sul territorio comunale, così come previsto dall’art. 1 della L.R. 27/2000;

– l'avviso  sub  “C”  affinché  le  associazioni  interessate  possano  presentare  la  propria 
candidatura sulla base dello schema di Proposta di adesione ;

Dato atto che è stato pubblicato all'Albo on line  la documentazione sopra citata con l'invito 



alle associazioni interessate a presentare entro le ore 13,00 del giorno 4/09/2020 apposita 
proposta di adesione;

VISTA l'unica proposta di adesione presentata dall'associazione “ I Bertinogatti ODV” (prot. 
com.le  13862  del  25/08/2020)  con  la  quale  detta  associazione  propone  la  propria 
candidatura  alla  gestione  delle  colonie  feline  nel  Comune  di  Bertinoro  presentando  un 
progetto congruo e pienamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTO  pertanto  necessario  procedere  all'affidamento  del  servizio  all'associazione  “I 
Bertinogatti ODV”, avente sede a Bertinoro in Via del Poggio,n. 365, avendo accertato che la stessa 
è in possesso dei requisiti richiesti dalle norme di legge vigenti per la stipula di contratti con la 
Pubblica Amministrazione;

VISTO il testo della convenzione che si andrà a stipulare con l'associazione suddetta, approvata con 
determinazione n. 324 del 6/08/2020;

DATO ATTO che nell'avviso pubblicato per individuare l'associazione per  la gestione della attività 
inerenti  le  colonie  feline  presenti  sul  territorio  si  stabiliva  che  il  Comune  di  Bertinoro  avrebbe 
riconosciuto un contributo massimo annuo di €. 1.600,00, a fronte delle attività svolte dall’associazione  
e a parziale copertura delle spese sostenute che dovranno essere regolarmente documentate. 

Evidenziato che con determinazione n. 331 del 23/07/2018 si stipulava una convenzione della durata di 
2 anni con ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali Sez. Forlì-Cesena e Nucleo Guardie Zoofile 
Forlì-Cesena, per la gestione delle attività inerenti le colonie feline presenti sul territorio comunale;

Dato atto che con la medesima determinazione si impegnava a favore dello stesso Ente la somma di €. 
1.000,00  a  bilancio  2018,  €  1.600,00  a  bilancio  pluriennale  2018-2020,  anno 2019 e  €  1.600,00  a 
bilancio pluriennale 2018-2020, anno 2020 (impegno n. 43/2020) e che essendo terminata a scadenza  la  
convezione in data  22/08/2020, è necessario ricalcolare il rimborso delle spese da erogare ad ENPA  al 
numero di mesi di convenzionamento (€. 1.600,00: 12 = €. 133,33 x 8 = €. 1.066,67) disimpegnando la  
somma corrispondete al periodo settembre – dicembre 2020 pari a  €. 533,33;

Di procedere ai seguenti impegni di spesa a favore dell'Associazione “I Bertinogatti ODV”avente 
sede a Bertinoro in Via del Poggio, n. 365;

– €. 533,33 a Bilancio 2020  sul Cap. 2315 “Spese per colonie feline”, che presenta la necessaria 
disponibilità:

– €. 1.600,00 a Bilancio Pluriennale 2020-2022 – anno 2021, sul Cap. 2315 “Spese per colonie 
feline”, che presenta la necessaria disponibilità:

– €. 1.066,67 a Bilancio Pluriennale 2020-2022 – anno 2022, sul Cap. 2315 “Spese per colonie 
feline”, che presenta la necessaria disponibilità:,

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale e quanto in premessa indicato;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;



DETERMINA
Per le motivazioni enunciate in narrativa e che qui s’intendono integralmente riprodotte:

1. di  stipulare la convenzione della durata di 2 anni con  “ I Bertinogatti ODV” (prot. com.le 
13862  del  25/08/2020)  per  la  gestione  delle  attività  inerenti  le  colonie  feline  presenti  sul 
territorio comunale;

2. di  disimpegnare  la  somma di  €.  533,33 a  Bilancio  2020 sul  Cap.  2315 “Spese per  colonie  
feline”, assunta con impegno n. 43/2000 a favore di  Enpa – Ente Nazionale Protezione Animali  
Sez.  Forlì-Cesena,  con sede in Cesena (FC),  in  Via G. Pastore n.  508, per cessazione della 
convenzione in data 22/08/2020;

3.  di  procedere  ai   seguenti  impegni  di  spesa  a  favore  dell'Associazione  “I  Bertinogatti 
ODV”avente sede a Bertinoro in Via del Poggio,n. 365 ;

-  €.  533,33  a  Bilancio  2020   sul  Cap.  2315  “Spese  per  colonie  feline”,  che  presenta  la 
necessaria disponibilità:

- €. 1.600,00 a Bilancio Pluriennale 2020-2022 – anno 2021, sul Cap. 2315 “Spese per colonie  
feline”, che presenta la necessaria disponibilità:
- €. 1.066,67 a Bilancio Pluriennale 2020-2022 – anno 2022, sul Cap. 2315 “Spese per colonie  
feline”, che presenta la necessaria disponibilità:

4 . di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà con successivo provvedimento sulla base  
della  presentazione  di  idonea  documentazione  e  di  accertamento  della  regolarità  delle  prestazioni 
eseguite;

5.  di dare atto che in base al  codice di comportamento dell’ente ed ai  sensi del D.P.R. numero 
62/2013 non  sussistono situazioni di conflitto di interessi relativamente all’adozione del presente 
atto;
6.  sottoscritto  Capo  Settore,  apponendo  la  propria  firma  al  presente  documento,  ne  dichiara 
contestualmente la legittimità, la regolarità e la correttezza ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sui  
controlli interni (Art. 147 e ss. TUEL – D.L. 174/2012, Legge 213/2012) approvato con Delibera di 
C.C. n°4 del 19/02/2013.  

    

IL CAPO I - SETTORE AFFARI GENERALI

Silvia Borghesi 
(documento sottoscritto digitalmente)


