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NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
IMOLA (BO)
CONVENZIONE

PER

IL

SERVIZIO

DI

ASSISTENZA

ZOOIATRICA PER IL TRIENNIO 2013/2015
Rep. N.C.I. n. 189
L’anno duemilatredici, il giorno ventinove (29) del mese di luglio con la
presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:
TRA
•

Il Comune di

BORGO TOSSIGNANO (C.F. 82000010379),

rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Stefania Dazzani, la
quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella
sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della
deliberazione consiliare n. 52 del 30.11.2012;
•

Il Comune di

CASALFIUMANESE (C.F. 82002150371),

rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Roberto Poli, il quale
interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua
qualità di legale rappresentante

di detto Comune in forza della

deliberazione consiliare n. 50 del 26.11.2012;
•

Il Comune di

CASTEL DEL RIO (C.F. 01129840375),

rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. AlbertoBaldazzi, il quale
interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua
qualità di legale rappresentante

di detto Comune in forza della

deliberazione consiliare n. 54 del 28.11.2012;
•

Il

Comune

di

CASTEL GUELFO

(C.F.

01021480379),

rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Cristina Carpeggiani,
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la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma
nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza
della deliberazione consiliare n. 59 del 29.11.2012;
•

Il

Comune

di

CASTEL

SAN

PIETRO

TERME

(C.F.

00543170377), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Sara
Brunori, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in
proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante

di detto

Comune in forza della deliberazione consiliare n. 44 del 29.04.2013;
•

Il Comune di

DOZZA (C.F. 01043000379), rappresentato dal

Sindaco pro-tempore Sig. Antonio Borghi, il quale interviene ed
agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante

di detto Comune in forza della deliberazione

consiliare n. 3 del 19.02.2013;
•

Il Comune di FONTANELICE (C.F. 01129840375), rappresentato
dal Sindaco pro-tempore Sig. ra Vanna Verzelli, la quale interviene
ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di
legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione
consiliare n. 45 del 28.11.2012;

•

Il Comune di

IMOLA (C.F. 00794470377), rappresentato dal

Sindaco pro-tempore Sig. Daniele Manca, il quale interviene ed
agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante

di detto Comune in forza della deliberazione

consiliare n. 211 del 12.12.2012;
•

Il Comune di MORDANO (C.F. 01024610378), rappresentato dal
Sindaco pro-tempore Sig. Stefano Golini, il quale interviene ed
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agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante

di detto Comune in forza della deliberazione

consiliare n. 76 del 29.11.2012;
•

Il NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (C.F. 90036770379),
rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. Daniele Manca, il
quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella
sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza della
deliberazione assembleare n. 13 del 15.05.2013;

Premesso che:
- Già da lungo tempo i Comuni del Nuovo Circondario Imolese si sono
orientati a gestire in modo coordinato il servizio di assistenza zooiatrica nel
territorio di giurisdizione dei comuni medesimi attribuendo al Nuovo
Circondario Imolese il ruolo di coordinamento delle connesse funzioni
amministrative;
- detto servizio si concretizza nel pronto intervento veterinario mediante un
servizio di reperibilità che assicura gli interventi richiesti dai detentori di
animali in fascia notturna e festiva;
- il servizio di assistenza zooiatrica non rientra tra i compiti istituzionali del
S.S.N. intendendosi per tale l’attività di assistenza tecnico-specialistica di
pronto intervento su chiamata per tutte quelle patologie animali perle quali
non si interviene mediante azioni di profilassi di stato pianificate o soggette
a provvedimenti di polizia veterinaria;
- il 31.12.2012 scade la convenzione che è stata sottoscritta fra Comuni e
Nuovo Circondario Imolese

per la gestione associata del servizio di

assistenza zooiatrica per triennio 2010/2012;
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- i Comuni intendono rinnovare la delega al Nuovo Circondario Imolese per
l’organizzazione di detto servizio la cui istituzione ha permesso e permette
ai Comuni di assicurare un servizio che, operando singolarmente, non
sarebbero in grado di erogare adeguatamente;
- a tale effetto necessario rinnovare la formalizzazione dei rapporti tra gli
enti sottoscrittori mediante apposita convenzione;
tutto ciò premesso fra le parti come sopra costituite si conviene quanto
segue:
ART. 1
La premessa costituisce parte integrante del presente atto.
Con

la

presente

convenzione

i

Comuni

di

Borgo

Tossignano,

Casalfiumanese, Castel Del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme,
Dozza, Fontanelice, Imola e Mordano delegano al Nuovo Circondario
Imolese l’organizzazione del servizio di assistenza zooiatrica per l’esercizio
in forma associata, nel territorio di giurisdizione dei comuni medesimi, di un
servizio di reperibilità veterinaria alle condizioni e secondo le modalità
disciplinate dai successivi articoli che assicuri gli interventi richiesti dai
detentori di animali nella fascia oraria dalle 20,00 alle 8,00 del giorno
successivo nei gironi feriali e nella fascia oraria dalle 20,00 del sabato (o
prefestivo) e per tutta la domenica (o festivo).
ART. 2
Al Nuovo Circondario Imolese è demandato il compito di:
-

espletare le procedure necessarie

per l’individuazione dei veterinari

necessari allo svolgimento del servizio,
- di stilare di concerto con i veterinari incaricati il calendario dei turni di
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reperibilità, tra gli stessi concordati in modo che gli interventi vengano
garantiti con efficienza e rapidità: a tale scopo il recapito di reperibilità
viene individuato presso la sede del Nuovo Circondario Imolese

alla

segreteria telefonica rispondente al n. 0542/27058;
- provvedere al pagamento delle spettanze dei veterinari convenzionati;
- ripartire le spese tra i Comuni aderenti alla presente convenzione;
- coordinare il servizio;
- pubblicizzare il servizio di assistenza zooiatrica attraverso adeguati canali
di informazione;
- vigilare sul corretto espletamento del servizio

avvalendosi anche dei

servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL di Imola che per
loro natura svolgono funzioni di polizia veterinaria.
Allo scopo di assicurare l’effettività della reperibilità, i veterinari incaricati
hanno l’obbligo per tutta la durata dell’incarico di fissare il proprio recapito
in uno dei Comuni compresi nell’ambito del territorio di competenza.
ART. 3
I veterinari incaricati devono assicurare gli interventi richiesti dai cittadini
rivolti sia agli animali da reddito che agli animali d’affezione nonché quelli
richiesti dalle Forze dell’Ordine, dalla Polizia Municipale, dai Vigili del
Fuoco o dall’Autorità Sanitaria per animali di proprietà non identificabile e
che per effetto di incidenti o traumi si trovino in condizione di effettivo
pericolo di vita.
Ai professionisti incaricati il Nuovo Circondario Imolese corrisponderà, a
titolo di indennità di reperibilità, un compenso determinato al momento del
conferimento dell’incarico oltre ai contributi e alle imposte di legge.
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I costi delle prestazioni rese sono a carico dei detentori degli animali e
verranno corrisposte direttamente ai professionisti.
Il compenso per l’intervento su animali di proprietà non identificata
richiesto dall’autorità sarà a carico del Comune competente per territorio.
Le tariffe applicate dovranno essere congrue anche con riferimento all’art. 9
del DL. N. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012.
I veterinari incaricati hanno l’obbligo della tenuta di un registro delle
chiamate in cui devono essere specificate data, località, tipologia e quantità
delle prestazioni svolte e di produrre ai Comuni convenzionati un’idonea
relazione annuale sugli interventi effettuati e sul lavoro svolto.
ART. 4
La presente convenzione rinnovabile decorre dal 01.01.2013 fino al
31.12.2015.
Nelle more della sua sottoscrizione, la presente convenzione sarà vincolante
per i Comuni aderenti a decorrere dall’esecutività delle rispettive delibere di
approvazione.
I Comuni aderenti possono recedere dalla convenzione dandone
comunicazione almeno entro il mese di settembre di ogni anno: il recesso
sarà operativo dal 1 gennaio dell’anno successivo.
ART. 5
Gli oneri finanziari relativi alla presente convenzione sono a totale carico
dei comuni aderenti

e su base annua sono stimati in complessivi €

13.500,00 al lordo di ogni eventuale altra spesa comprese quelle per il
compenso ai professionisti e la pubblicizzazione.
La spesa è ripartita fra i Comuni aderenti alla convenzione in proporzione al
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numero degli abitanti al 31 dicembre dell’anno precedente .
Il Nuovo Circondario Imolese provvede a comunicare ai Comuni aderenti
in tempo utile per la predisposizione dei bilanci di previsione le quote
annualmente dovute.
I comuni provvederanno all’erogazione delle quote annue di competenza
entro il 31 luglio di ogni anno.
ART. 6
Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche
intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni con adozione, se ed
in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti nonché alle
disposizioni del codice civile, alle leggi in materia e alla normativa vigente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Borgo Tossignano Il Sindaco Stefania Dazzani
Per il Comune di Casalfiumanese

Il Sindaco Roberto Poli

Per il Comune di Castel del Rio

Il Sindaco Alberto Baldazzi

Per il Comune di Castel Guelfo

Il Sindaco Cristina Carpeggiani

Per il Comune di Castel S. Pietro T. Il Sindaco Sara Brunori
Per il Comune di Dozza

Il Sindaco Antonio Borghi

Per il Comune di Fontanelice

Il Sindaco Vanna Verzelli

Per il Comune di Mordano

Il Sindaco Stefano Golini

Per il Comune di Imola

e

Per il Nuovo Circondario Imolese

Il Sindaco/Pres. Daniele Manca

Atto firmato digitalmente
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