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PROVINCIA DI CAGLIARI

INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER SERVIZI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO

CANI TRA lL COMUNE Dl SESTU E LA DITTA'CAVE CANEM" s.r.l. CON SFDE lN

SE RD IANA LOC.'M ITZA P U D EXIA'' 34 _ATTIVAZI O N E I NCENTIVO ALL'ADOZTON E.

L'Anno duemilaquattordici il giorno 24 del mese di novembre, tra il Comune di Sestu, C.F.

n.80004890929, P.lva 01098920927, rappresentato dal responsabile del Settore Vigilanza

dottor Pier Luigi Deiana, domiciliato ai fini della presente presso la sede del Comando

Polizia Locale in Sestu, via Verdi 6, e la ditta "Cave Canem s.r.l." con sede a Serdiana

località "Mitza Pudexia" 34, in persona del legale rappresentante Sig. Magliani Salvatore,

nato a Copertino il 1B maggio 1954, ivi domiciliato ai fini della presente;

Richiamata la convenzione Rep.5'16 del 09.01 .2014, stipulata a seguito di determinazione

numero 2761 de.31.12.2014, che qui si intende integralmente confermata in tutte le parti e

clausole;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale numero 139 del 26 settembre2014,

con cui si è approvato un progetto per l'abbattimento delle spese di cura, custodia e

mantenimento dei randagi a carico del bilancio comunale, attraverso I'incentivazione

all'adozione degli stessi custoditi presso il canile "Cave Canem";

Vista la determinazione del responsabile del Settore Vigilanza n.2125 del 17.11.2014, con

cui si è approvato il fac-simile della presente integrazione alla predetta convenzione

Rep.51612014, impegnando a favore del canile Cave Canem la somma di euro 3.000,00,

cui I'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha assegnato in data 13 novembre2014il

CIG in modalità semplificata n.Z2B11B9E7A;

Vista la legge regionale 18 maggio 1994, n.21 e la legge regionale 1" agosto 1995, n.36, a

integrazione della predetta convenzione Rep.516 del 09.01.14 si,stipula quanto segue:

ART. I

Promozione delle adozioni

ll Canile Cave Canem promuove con ogni mezzo la proposta di adozione dei cani randagi

catturati nel territorio di Sestu e custoditi in struttura. ln parlicolare, si impegna a creare un

album virtuale informatico, sul sito del Canile e/o su eventuale social network (Facebook,
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Twitter, ecc.) in cui siano riportati i dati dei cani adottabili, con foto, descrizione, età, sesso,

eventuale razza, dimensioni, peso, carattere, condizioni di salute e quant'altro possa

essere utile al potenziale affidatario per effettuare la propria scelta del cane da adottare.

ART.2

lncentivi per gli affidatari

ll Canile predispone un modulo di domanda per I'adozione del cane (o dei cani),, che gli

interessati dovranno compilare e presentare allo stesso. ll Canile si riserya, sentito anche

il Comando Polizia Locale, di affidare il cane (o i cani) richiesto/i dall'interessato.

Se il cane da adottare ha non più di un anno di età, i seguenti servizi saranno erogati

gratuitamente all'affidatario per la durata di un anno dall'inizio dell'adozione. Se il cane da

adottare ha più di un anno di età, gli stessi servizi gratuiti per l'affidatario avranno durata di.__

due anni dall'inizio dell'adozione. ll Canile emetterà poi apposita fattura al Comune di ì\r\
Sestu. \. ,J

ll servizio,gratuito, per incentivare I'adozione, comprende:

q$' ï."#':"::i"ä:::î: 
r p'r'ian'Îe i dati dell'affidatario e registrazione presso

dell'affidatario)

in relazione alle caratteristiche dell'animale)

deiezioni

dell'affidatario, con valutazione di conferma della serietà e idoneità del medesimo o,

se del caso, con revoca dell'affido in caso di insufficiente cura dell'animale.

Per il ritiro dei sacchi di mangime e per usufruire dei servizi sopra elencati l'affidatario

dovrà recarsi presso il Canile Cave Canem e portare obbligatoriamente con sé il cane
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adottato. Tale obbligo è condizione imprescindibile, al fine di consentire al Canile le

valutazioni e verifiche periodiche delle condizioni di salute in cui I'animale è tenuto e

l'affiatamento creatosi con I'affidatario, anche per ottimizzare le lezioni di mobility.

Una volta preso in adozione, il cane è iscritto all'anagrafe canina regionale a nome

dell'affidatario ed è a tutti gli effetti di legge di sua proprietà. Egli ha I'obbligo di custodirlo,

curarlo e mantenerlo nel rispetto delle norme a tutela del benessere degli animali, nonché

condurlo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico nel rispetto delle norme regolamentari

nazionali e locali (in particolare, con guinzaglio, museruola e kit per la racc'olta delle

deiezioni, evitando parchi, giardini e simili destinati ai bambini e alla collettività in

generale). ìì
ART.3 
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Fatturazione al Comune

Per ogni cane dato in adozione il Comune riconosce al Canile il costo del servizio pari a

euro 450,O0/anno iva inclusa, da liquidarsi dietro presentazione di regolare fattura mensile.

Detta fatturazione relativa alle adozioni potrà anche essere inglobata come autonoma

voce di spesa nelle fatture mensili per il generale servizio di mantenimento, cura e

custodia dei cani catturati e ricoverati in struttura, con corrispondente autonoma/separata

rendicontazione in cui dovranno essere specificati quali e quanti dei servizi di cui sopra

ART.4

lnterruzione dell'adozione - Restituzione dell'animale
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Per qualsiasi motivo di difficoltà a proseguire l'adozione da parte dell'affidatario, o per

valutazione negativa da parte del Canile circa la serietà e idoneità dell'affidatario al

mantenimento del cane in condizioni di adeguata dignità, salute e cura, il cane stesso

potrà essere restituito al Canile, senza costi aggiuntivi per I'affidatario cessato. ll Canile si

impegna a comunicare la cessazione dell'adozione all'anagrafe canina regionale per la

regolarizzazione della situazione anagrafica e il cane restituito verrà reintrodotto in

struttura al pari degli altri cani mantenuti a spese del Comune di Sestu.

ART.5

Cessione del cane adottato a terzi

L'affidatario può, in alternativa alla restituzione di cui al precedente articolo 4, concordare

con il Canile la cessione del cane aterza persona. ln tal caso, il cedente perde il diritto alle
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agevolazioni di cui all'articolo 2 e il nuovo affidatario continua a goderne per la restante

parte di durata dell'incentivo, come definita allo stesso articolo 2. La cessione deve essere

necessariamente concordata con il Canile e registrata presso lo stesso, anche per

I'aggiornamento del nuovo proprietario presso I'anagrafe canina regionale.

ART. 6

Gonferma clausola speciale

Ai sensi delle Legge 13 agosto 2010, n.136 e successíve modificazioni viene

esplicitamente confermata (oltre alle altre) la clausola contenuta nella convenzione

Rep.516 del 09.01.14 relativa agli obblighi dell'appaltatore per la tracciabilità dei flussi

finanziari e risoluzione del contratto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

transazioni.

La presente integrazione alla convenzione Rep.516 del 09.01.2014 decorre dal 24

novembre 2014 sino al 3l dicembre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

Þ
Dott. Pier Luigi Deian" 'X) , ,, L--i' Þ-

I L RAP PRESE NTATE LEG ALE DÌL

Slg. Sa/vatore Magtiani ,' L-,
/

Da registrarsi in caso d'uso.
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