
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

--------------------------------

COMANDO POLIZIA LOCALE
Via Verdi 4/6 – Tel. 070/260123 - Fax 070/230021

e-mail polizia.municipale@comune.sestu.ca.it

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER

L'Affidamento dell'avvio e della gestione del canile comunale realizzato 
in località Corte Pisano, nell'ottica di favorire l'occupazione giovanile 
locale ai sensi delle Leggi Regionali numero 28 del 7 giugno 1984 e 

numero 37 del 24 dicembre 1998
(fatte salve eventuali modifiche o adattamenti in funzione delle caratteristiche della 
proposta progettuale e degli altri elementi di valutazione che verranno presentati dal 
soggetto aggiudicatario ai sensi dell'articolo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto)

L’anno duemilatredici, addì ____ del mese di ___, tra:

– Il  Comune  di  Sestu  con  sede  in  via  Scipione  1  –  09028  Sestu  (CA)  –  C.F. 
80004890929;  rappresentato  dal  dottor  Pier  Luigi  Deiana,  che  interviene  nel 
presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Vigilanza;

E

– ___________, di  seguito  denominato/a  "Gestore",  iscritto/a  alla  CCIAA  di 
___________ per  il  servizio  di  cui  all'oggetto in  data  __,  con atto  n.__  del  __, 
rappresentata dal Sig.__, nato a _____ il ___, domiciliato per la sua carica in ___, 
via ___ – C.F. _______; (oppure: descrivere altri dati identificativi)

PREMESSO CHE

La Legge numero 281 del 1991 "Legge quadro in materia di animali da 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 e il loro abbandono, la 
loro destinazione alla sperimentazione e il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di  
favorire  la  corretta  convivenza  tra  uomo  e  animali  e  di  tutelare  la  salute  pubblica  e 
l'ambiente;

Il Comune di Sestu ha realizzato un canile comunale in Località "Corte Pisanu" agro 
di Sestu, in un'area complessiva di circa 6.345 mq. distinta al Foglio 10, Mappale 304 del 
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catasto terreni,  nell'ambito  di  un programma di  interventi  ai  sensi  dell'articolo  19 della  
Legge Regionale numero 37 del 10 dicembre 1998, approvato con deliberazione della 
Giunta comunale numero 57 del 25 ottobre 2004, con l'obiettivo, oltre che di creare una 
struttura  per  fronteggiare  il  fenomeno  del  randagismo,  di  contribuire  all'incremento 
occupazionale mediante l'affidamento del canile a una cooperativa composta da giovani 
disoccupati;

Con  deliberazione  della  Giunta  comunale  numero  108  del  7  giugno  2013  si  è 
stabilito  di  affidare  l'avvio  e  la  gestione  del  canile  nell'ottica  della  prioritaria  finalità  di 
favorire l'occupazione giovanile locale,  ai  sensi  delle Leggi  Regionali  numero 28 del 7  
giugno 1984 e numero 37 del 10 dicembre 1998, previo esperimento di gara a evidenza 
pubblica da esperirsi da parte del responsabile del Settore Vigilanza secondo i criteri e gli 
indirizzi impartiti con la stessa deliberazione;

Con successiva deliberazione della Giunta comunale numero 139 del 30 luglio 2013 
si è integrata la deliberazione 108 di cui sopra, aggiungendo che dopo i primi due anni di  
affidamento gratuito della gestione del canile il canone annuo da corrispondere al Comune 
sulla base dell'andamento dell'attività non potrà comunque superare il  5 per cento del 
fatturato;

Con determinazione del responsabile del Settore Vigilanza numero ___ del ___ si è 
indetta una gara a evidenza pubblica e si è approvato il Capitolato Speciale d'Appalto con 
i relativi allegati;

Con determinazione del  responsabile  del  Settore Vigilanza numero ___ del  ___ 
l'avvio e la gestione della struttura comunale è stata aggiudicata alla Cooperativa/Società 
______;

Si rende necessario disciplinare in valida e regolare forma le condizioni dell'attività 
di gestione, nonché i reciproci rapporti e obblighi intercorrenti tra il Comune di Sestu e la 
suddetta Cooperativa/Società/Soggetto _____ nella sua qualità di Gestore;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti come sopra costituite e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha per oggetto l’affidamento dell'avvio e della gestione del canile 
comunale  sito  in  località  “Corte  Pisanu”,  all'interno  di  un'area  complessiva  di  circa 
mq.6.345 distinta al Foglio 10, Mappale 304 del catasto terreni del Comune di Sestu. La 
struttura è costituita da n.4 stanze, un servizio e n.16 box per il ricovero dei cani che, per  
disposizione del Servizio Veterinario, potranno ospitare ciascuno  non più di due cani di 
taglia media,  per un totale di  32 cani,  o non più di  3 cani  di  taglia piccola (con peso 
inferiore a 10 chilogrammi), o, al contrario, non più di 1 cane di taglia grande (con peso 
superiore a 30 chilogrammi). Per avvio e gestione si  intende il  complesso di attività  di 
ricovero, cura, custodia e sostentamento degli animali ricoverati nel rispetto dei principi di  
salvaguardia del benessere e di un'elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella 
scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia e secondo gli obblighi 
contenuti nel successivo articolo 2.
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ART. 2 – Obblighi del Gestore
L'affidamento del canile ha durata 9 (nove) anni decorrenti dalla stipula della presente, con 
la precisazione che:

1) la gestione sarà a titolo gratuito per i primi due anni. Dal terzo anno in poi dovrà 
essere  determinato  un  canone  annuo  da  corrispondere  al  Comune  sulla  base 
dell'andamento dell'attività, che non potrà comunque superare il  5 per cento del 
fatturato;

2) nell'ambito dei posti disponibili nei box del canile, il Gestore dovrà garantire priorità 
alle richieste dell'Amministrazione comunale per il mantenimento, cura e custodia 
degli  animali  da  affezione  catturati  nel  territorio  di  Sestu,  secondo  i  prezzi  di 
mercato  che  verranno  individuati  e  specificamente  definiti  con  successiva 
convenzione;

3) i costi di gestione della struttura sono interamente a carico dell'affidatario, quali, ad 
esempio: 

a) manutenzione  ordinaria  e  straordinaria dell'intera  struttura,  compresa  la 
recinzione,  gli  spazi  a  verde  e  gli  impianti  tecnologici  (impianto  elettrico, 
impianto idrico,  impianto di  depurazione fognaria),  con  divieto di  apportare 
modifiche, sia pure migliorative, alla struttura e sue pertinenze se non previa 
presentazione  di  istanza  all'Ufficio  Comunale  preposto,  eventualmente 
corredata  da  apposito  progetto  nel  rispetto  delle  leggi  urbanistiche  e 
regolamenti nazionali e comunali;

b) acquisto  di  materiale  per  pulizia,  disinfezione  e  per  interventi  di 
derattizzazione e disinfestazione;

c) acquisto  di  farmaci,  vaccini,  antiparassitari,  materiale  sanitario  di  consumo 
ambulatoriale e altro (lastre, ecografie, etc.) prescritto dal Medico Veterinario 
della struttura o dal Servizio Veterinario della ASL 8 di Cagliari;

d) spese  relative  a  riscaldamento,  energia  elettrica,  consumi  idrici,  utenze 
telefoniche, raccolta rifiuti solidi urbani e smaltimento carcasse degli animali 
deceduti all'interno della struttura;

e) spese relative all'acquisto e manutenzione dell'automezzo/i utilizzato/i per la 
funzionalità della struttura, quali bolli, assicurazioni, ecc.;

f) spese per l'acquisto di attrezzature e per il funzionamento di uffici, compresi 
personal  computers,  stampanti,  scanners,  macchina  fotografica  per  la 
schedatura  dei  cani;  acquisto  di  uno  o  più  lettori  di  microchip  per 
l'identificazione  dei  dati  del  proprietario  registrato  all'Anagrafe  Canina; 
acquisto  di  uno  o  più  strumenti  per  l'inserimento  sottocute  dei  micochip 
assegnati dal Servizio Veterinario per i cani catturati nel territorio comunale; 
acquisto dei microchips da inserire nei cani di proprietà su richiesta di privati 
nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione del canile;

4)  ai fini di cui al precedente punto 3) il Gestore si impegna a:
a) volturare a proprio nome le utenze elettriche e telefoniche della struttura;
b) volturare a proprio nome l'autorizzazione Provinciale sullo smaltimento dei 
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reflui della struttura;
c) assicurare  la  presenza  di  un  Medico  Veterinario  nella  struttura,  anche  a 

mezzo di  convenzione con liberi  professionisti,  almeno una volta  ogni  15 
giorni, fermo restando l'obbligo della sua presenza per visita di ingresso di 
ogni animale e per visita di uscita per adozione o per decesso, nonché per 
ogni urgenza clinica o chirurgica;

d) accudire  agli  animali  custoditi,  provvedendo  a  tutte  le  loro  esigenze  e 
necessità  (somministrazione  cibo  e  acqua  potabile,  accurata  pulizia 
individuale  e  ambientale,  sgambatura,  attività  di  gioco/relazione,  percorsi 
comportamentali, ecc.), garantendo un servizio di custodia della struttura e 
dei  relativi  “ospiti”  giorno e notte  mediante personale idoneo. Per  quanto 
riguarda l'alimentazione, nel rispetto della corretta copertura dei fabbisogni 
nutritivi concordati con il Servizio Veterinario della ASL e disposti in ragione 
dell'età,  della  situazione climatica  e delle  condizioni  generali  dell'animale, 
viene prevista l'alimentazione con mangime secco precostituito;

e) provvedere  alla  pulizia  giornaliera  dei  box  e  della  struttura  (compresi  i 
locali/uffici  e  l’ambulatorio  veterinario)  prima  dell’orario  di  apertura  al 
pubblico, nonché al mantenimento delle condizioni di pulizia nel corso della 
giornata,  in  particolare  per  la  raccolta  delle  deiezioni.  Provvedere  alla 
disinfezione  della  struttura  mediante  l’utilizzo  periodico  e  sistematico  di 
idonei  disinfettanti,  alla  disinfestazione  e  alla  derattizzazione  secondo  le 
istruzioni e prescrizioni del Servizio Veterinario della ASL;

f) provvedere al trasferimento degli animali in caso di prestazioni specialistiche 
non  eseguibili  nell’ambulatorio  del  canile,  qualora  ciò  venga richiesto  dal 
Medico Veterinario responsabile della struttura;

g) nel caso in cui si tratti di cani catturati/recuperati su richiesta della ASL o del 
Comune, rintracciare con la massima sollecitudine il proprietario dell’animale 
attraverso  tutti  i  possibili  mezzi  e  strumenti  a  disposizione,  ivi  compreso 
l'utilizzo  del  lettore  di  microchip  per  la  verifica  all'Anagrafe  Canina, 
provvedendo  alla  riconsegna  al  legittimo  proprietario  previo  eventuale 
pagamento  delle  spese  di  cattura  (dovute  alla  ASL)  e  delle  spese  di 
mantenimento  giornaliero  (dovute  al  Comune).  Per  i  cani  randagi, 
provvedere all'identificazione e registrazione presso l'Anagrafe Canina;

h) individuare strategie al fine di utilizzare al meglio la capienza del canile, in 
considerazione sia delle caratteristiche strutturali sia delle dimensioni e degli 
aspetti  comportamentali  degli  animali  ospitati,  nel  rispetto  delle  condizioni 
della ASL sopra richiamate all'art.1;

i) collaborare con il  Servizio Veterinario dell’ASL e con il  Medico Veterinario 
responsabile della struttura per le attività di loro competenza, in particolare 
coadiuvando il  Veterinario nell'espletamento delle attività sanitarie, nonché 
segnalando  eventuali  sintomatologie  rilevate  negli  animali  ospiti  e 
provvedere a somministrare le terapie secondo le prescrizioni mediche;

j) provvedere  allo  smaltimento delle  carcasse degli  animali  deceduti  presso 
idonee  strutture  ai  sensi  della  normativa  vigente  e  secondo  le  modalità 
indicate dal Servizio Veterinario della ASL;

k) garantire l’apertura al pubblico per almeno due ore giornaliere al mattino e 
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due alla sera, dal lunedì alla domenica compresa, promuovendo l'adozione 
dei cani catturati nel territorio comunale. L’orario di apertura del canile, da 
definire in accordo con il  Comune, deve essere esposto all’ingresso della 
struttura;

l) aggiornare costantemente le schede affisse all’esterno di ogni box, con le 
indicazioni  relative  ai  cani  ricoverati  (nome,  razza,  sesso,  microchip  e 
caratteristiche particolari);

m) garantire  una  corretta  e  puntuale  gestione  amministrativa,  attraverso 
l’annotazione in apposito registro di  tutta  la movimentazione degli  animali 
(presenze,  ingressi,  catture,  riconsegne,  affidi,  decessi,  ecc.),  la 
compilazione delle schede anagrafiche (caratteristiche, sesso, età, fotografia, 
codice identificativo, numero box e altre informazioni rilevanti per la gestione 
dell’animale)  utilizzando  apposita  modulistica  anche  informatizzata.  Le 
movimentazioni degli animali devono essere comunicate all’Anagrafe Canina 
della ASL 8 di Cagliari nei tempi e con le modalità previste dalla normativa 
vigente,  oltre  che  al  Comune  di  Sestu  per  i  cani  catturati  nel  territorio 
comunale  su richiesta della ASL o del Comune. Le schede anagrafiche di 
ogni cane catturato nel territorio comunale dovranno essere fornite in formato 
elettronico e corredate dalla foto del cane per la pubblicazione nel sito web 
istituzionale del Comune di Sestu, al fine di favorire l'adozione degli animali;

n) qualora lavori  di  manutenzione o ristrutturazione della struttura dovessero 
comportare  l’allontanamento  temporaneo  dei  cani,  il  Gestore  dovrà 
individuare,  previo  accordo  con  il  Comune,  le  strategie  e/o  la  struttura 
alternativa idonea ai sensi della normativa vigente a cui affidare il ricovero 
dei cani per il tempo necessario ai lavori, sostenendo le spese conseguenti. 
Il  Comune si  riserva la facoltà di  attuare presso tali  strutture controlli  per 
constatare la corretta gestione degli animali. Sarà comunque valutata ogni 
strategia finalizzata a evitare che i cani debbano essere ricoverati in altra 
struttura;

o) attivare iniziative a favore degli animali e, per quanto attiene a quelli catturati 
su richiesta dalla ASL o del Comune, attivare iniziative per la loro adozione 
da  parte  di  terzi,  anche  in  collaborazione  con  il  Comune  o  con  il 
coinvolgimento  delle  realtà  presenti  sul  territorio,  finalizzate  altresì 
all'organizzazione di programmi di addestramento degli animali e di percorsi 
formativi per i proprietari (da effettuarsi congiuntamente con la ASL);

p) perseguire l’obiettivo di diminuire progressivamente il tempo di permanenza 
degli animali catturati su richiesta dalla ASL o del Comune presso il canile e il  
numero  medio  di  presenze,  garantendo  che  queste  non  superino  i  limiti  
indicati dal Servizio Veterinario di cui al precedente art.1, se non per motivi  
eccezionali  e  indipendenti  dalla  volontà  del  Gestore  e,  comunque,  per  il 
tempo strettamente necessario a risolvere l'eccezionalità;

q) collaborare  con  il  Veterinario  responsabile  della  struttura  nella 
predisposizione di una “scheda comportamentale” per tutti  i  cani  presenti, 
finalizzata  a  stabilire  l’indice  di  adottabilità,  e  nell’attivazione  di  percorsi 
rieducativi per i cani con problematiche particolari;

r) garantire  che  i  reflui  prodotti  nel  canile  vengano  regolarmente  smaltiti  
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nell'impianto  di  depurazione  presente  presso  la  struttura,  fermo restando 
comunque  quanto  stabilito  dal  successivo  articolo  7,  3°  capoverso,  della 
presente convenzione circa l'attribuzione della responsabilità della gestione 
del depuratore medesimo in capo a ditta specializzata;

s) mettere  in  atto  tutti  gli  interventi  necessari  affinché i  liquami  conferiti  nel 
depuratore rientrino nei parametri progettuali e di accettabilità dell'impianto 
suddetto, al fine di non pregiudicare il processo depurativo.

5) il Gestore, inoltre, dovrà provvedere a:
a) iscrizione alla CCIAA per il servizio di cui all'oggetto;
b) iscrizione a INPS e INAIL e relativi adempimenti contributivi,  assicurativi e 

previdenziali;
c) rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul 

lavoro (Decreto Legislativo 81 del 2008);
d) rispetto del CCNL di settore e, se esistenti, dei contratti integrativi territoriali 

e/o aziendali e di tutti  gli  adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti o soci;

e) rispetto delle norme relative alla tutela degli  animali,  e in special modo la 
Legge  281  del  1991  “Legge  quadro  in  materia  di  animali  di  affezione  e 
prevenzione del randagismo”;

f) stipula di  apposita polizza assicurativa di  responsabilità civile per danni o 
lesioni a persone, animali e cose provocati dagli animali in custodia.

ART. 3 – Fruitori della struttura
Oltre agli animali che il Gestore ospiterà nell'ambito della sua libera attività, nell'ambito dei 
posti  disponibili  nei  box  del  canile  dovrà  garantire  priorità  alle  richieste 
dell'Amministrazione  comunale  per  il  mantenimento,  cura  e  custodia  degli  animali  da 
affezione catturati nel territorio di Sestu e, in particolare:

1) cani morsicatori da detenere su disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda 
ASL per il periodo di osservazione previsto dalle norme vigenti;

2) cani recuperati sul territorio dal Servizio Veterinario dell'Azienda ASL o dalla Polizia 
Locale di  Sestu,  per  il  tempo necessario  alla  restituzione ai  legittimi  proprietari,  
all’affidamento o all'adozione a eventuali richiedenti;

3) cani i cui proprietari (su autorizzazione della Polizia Locale) presentano la rinuncia 
di proprietà presso l’Anagrafe Canina del Comune e della ASL 8 di Cagliari. Tali 
animali, con spese interamente a carico dei proprietari rinunciatari, potranno essere 
ricoverati  a  seguito  di  disponibilità  di  posto  nella  struttura,  dando  priorità  ad 
eventuali casi urgenti indicati dal Comune o dal Servizio Veterinario dell'ASL;

4) cani detenuti o allevati da terzi proprietari in condizioni che compromettano il loro 
benessere  o  la  sicurezza  delle  persone  e  delle  cose,  se  disposto  dagli  organi  
competenti.

ART. 4 – Servizio di cattura – Oneri del Comune e obblighi del Gestore
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Il  servizio di cattura è eseguito esclusivamente su disposizione del Servizio Veterinario 
della ASL 8 o della Polizia Locale di Sestu. Per la cattura di uno o più cani il Gestore dovrà 
garantire la reperibilità di almeno due persone, oltre a automezzo idoneo al trasporto di 
animali  vivi  per  il  trasferimento  presso  il  canile  rifugio.  Le  spese  per  la  cura  e  il 
mantenimento  dei  cani  catturati  e  ricoverati  in  struttura  ai  sensi  del  presente  articolo  
saranno a carico del  Comune, secondo i  prezzi  di  mercato che verranno individuati  e 
specificamente definiti con successiva convenzione.

Il Gestore, all’ingresso dei cani in struttura, dovrà verificare l'eventuale presenza del 
codice di riconoscimento (microchip o tatuaggio), procedendo come segue:

1) nel  caso  di  cani  dotati  di  codice  di  riconoscimento,  dovrà  contattare  l’Anagrafe 
Canina del Sevizio Veterinario per l'individuazione dei proprietari, avvertire questi 
del rinvenimento del cane e invitarli  a ritirarlo tempestivamente, procedendo alla 
restituzione come indicato all'art.2, punto 4), lett. g), assolvendo peraltro anche agli  
altri obblighi nello stesso articolo elencati. Chiederà inoltre al proprietario il rimborso 
delle  spese  di  cattura  di  degenza  giornaliera,  nonché  di  quelle  sostenute  per 
eventuali trattamenti sanitari. Nel caso in cui il proprietario non provveda a ritirare 
tempestivamente il proprio cane, il Gestore è tenuto a informare il Comando Polizia 
Locale di Sestu, che provvederà a irrogare le sanzioni stabilite dalla legge e fatta 
salva ogni altra eventuale iniziativa. Qualora i cani di proprietà non fossero ritirati o 
reclamati  dai  proprietari  nei  termini  di  legge (entro 60 giorni  dalla  data del  loro 
ingresso in  struttura)  il  Gestore procederà con l’iter  di  adozione.  Prima che sia 
decorso tale periodo, dopo il termine di 15 giorni previsto per l’isolamento sanitario  
obbligatorio di profilassi il cane potrà essere dato in affido temporaneo e, trascorsi i 
60  giorni  senza  che  il  cane  sia  stato  reclamato  dal  proprietario,  l’affidamento 
temporaneo  diverrà  automaticamente  adozione  definitiva,  con  obbligo  di 
comunicazione dei dati del nuovo proprietario presso l'Anagrafe Canina a opera del 
Gestore;

2) nel  caso  di  cani  sprovvisti  del  codice  di  riconoscimento,  dovrà  essere 
tempestivamente  attivata  la  procedura  di  registrazione  all'Anagrafe  Canina,  con 
conseguente inserimento sottocute, con apposito strumento, del microchip fornito 
dal Servizio Veterinario della ASL..
Qualora il  cane catturato per  mezzo del  Servizio  della  ASL o su richiesta della 

Polizia  Locale  presentasse  lesioni,  ferite  o  malattie  gravi  che  non  consentissero 
l'immediato inserimento in struttura né cure appropriate mediante il  Medico Veterinario 
responsabile  della  struttura  presso  l’ambulatorio  veterinario  interno,  per  il  periodo 
necessario alle prime cure il cane potrà essere avviato presso altro canile esclusivamente 
previa intesa tra il Comune e il Servizio Veterinario della ASL 8 di Cagliari.

Il  Gestore dovrà  predisporre e  tenere  costantemente  aggiornato  un registro,  da 
interfacciarsi  con  corrispondente  registro  presso  il  Comando  Polizia  Locale,  per  la 
registrazione  giornaliera  di  carico  e  scarico  degli  animali  catturati  e  custoditi  (vd. 
precedente  art.2,  punto  4),  lett.  m)), fornendo  trimestralmente  un  riepilogo  di  tale 
movimentazione sia al Comune sia al Servizio Veterinario della ASL con i seguenti dati:

• numero dei cani presenti;

• numero dei  cani  entrati  con identificazione (tatuaggio o microchip)  e  numero di 
quelli entrati senza identificazione o con tatuaggio illeggibile;

• numero dei cani entrati per rinuncia di proprietà;
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• numero dei cani morsicatori entrati;

• numero dei cani entrati con ferite, lesioni o malattie e interventi sanitari eseguiti,  
indicando l'esito (guarigione o decesso);

• numero dei cani sotto sequestro;

• numero dei cani adottati definitivamente o affidati temporaneamente;

• numero dei cani restituiti ai proprietari;

• numero dei cani sterilizzati;

• numero dei cani deceduti e relativa causa;

• numero di eutanasie eseguite e relativa causa;

• numero dei cani nati all’interno del canile;

• numero di microchip impiantati.

Art. 5 - Attività promozionali – Obblighi e limiti
Qualora il Gestore svolga iniziative a carattere pubblico a favore del benessere animale o 
per la promozione delle adozioni, di addestramento degli animali e di percorsi formativi per 
i proprietari (vd. art.2, punto 4, lett.o)), potrà utilizzare – di norma – il logo del Comune solo 
se espressamente autorizzato dal Comune.

Al Gestore è fatto espresso divieto, nell’ambito del canile e di contesti collegati con 
le attività svolte presso tale struttura, di pubblicizzare attività associative e di raccogliere 
fondi da destinare a iniziative che siano estranee all'attività del canile stesso.

Art. 6 - Organico
È obbligo del Gestore comunicare al Comune, all’inizio dell’attività, l’elenco delle persone 
che operano all’interno della struttura, la qualifica e le mansioni a essi assegnate, nonché 
ogni eventuale modifica successivamente intervenuta. Il Gestore dovrà, inoltre, indicare il  
responsabile organizzativo della struttura e del coordinamento del personale, nonché ogni 
variazione successivamente intervenuta. Tutti gli operatori inseriti nella gestione del canile 
dovranno portare il cartellino di riconoscimento e tenere rapporti corretti con i cittadini, gli  
utenti e i colleghi.

Art. 7 – Competenze e obblighi del Comune
Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente, in forma scritta, al Gestore ogni evento 
che possa incidere sullo svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione. Il 
Comune promuoverà incontri periodici con il Gestore, allo scopo di concordare programmi 
di attività per la tutela e il miglioramento delle condizioni di vita degli animali. Al Comune 
compete ogni potere di controllo, verifica e ispezione sulle attività svolte, sulle condizioni  
degli animali e della struttura, sulla corretta tenuta della documentazione, sul rispetto delle 
norme di legge e di quanto stabilito con la presente convenzione.

Il Comune vigila sullo svolgimento delle attività, anche attraverso incontri periodici e 
sopralluoghi sul posto, avendo cura di accertare che gli operatori rispettino i termini della  
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presente convenzione, nonché i diritti, le necessità e la dignità degli animali ricoverati ed 
assumano comportamenti corretti  e trasparenti con gli  utenti. Il  Comune può esercitare 
tale controllo con propri dipendenti e/o tramite altri Servizi competenti in materia, in ogni 
momento e senza alcun preavviso.

Il  Gestore  si  farà  carico di  procedere  all'eventuale  affidamento  della  gestione e 
manutenzione dell'impianto di smaltimento dei reflui presente presso il canile, a favore di 
apposita ditta specializzata in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, gestione e 
manutenzione di impianti di trattamento dei reflui e trattamento acque ai sensi delle vigenti  
normative.

ART. 8 - Manutenzione
Tutte le attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell’immobile, dei relativi  
impianti e dell’area di pertinenza, sono a carico del Gestore.

Il Gestore ha inoltre il compito di provvedere alla tenuta e alla custodia dei registri,  
delle  certificazioni  e  dei  documenti  relativi  al  depuratore,  ai  macchinari,  agli  impianti 
installati presso la struttura, per la cui regolarità il Comune si riserva in ogni momento di  
procedere alle opportune verifiche.

Il Gestore potrà effettuare, previa autorizzazione scritta da parte del Comune, lavori  
di miglioria della struttura a propria cura e senza ulteriori spese per il Comune, secondo 
quanto precisato all'articolo 2, punto 3), lettera a) della presente.

Art. 9 - Rendicontazioni
Il Gestore deve comunicare al Comune:

1) mensilmente, rendiconto/fatture e relativa documentazione giustificativa di tutte le 
spese sostenute per la cura e mantenimento degli  animali  catturati  nel territorio 
comunale su richiesta della ASL o del Comando Polizia Locale;

2) trimestralmente,  i  dati  relativi  agli  animali  come  elencati  nell’articolo  4,  ultimo 
capoverso, della presente convenzione;

3) semestralmente, l'elenco degli introiti derivanti dall'attività di gestione (pagamento 
delle rette, rimborso delle prestazioni, ecc.). Ciò, anche al fine della determinazione 
del  canone annuo da corrispondere al Comune dal terzo anno di gestione in poi 
sulla base dell'andamento dell'attività, ai sensi dell'articolo 2, punto 1);

4) semestralmente,  una  relazione  sull’attività  svolta  e  sulla  realizzazione  dei 
programmi e dei progetti,  compresi quelli  eventualmente indicati  in sede di gara 
d'appalto;

5) annualmente,  il  bilancio  preventivo  e  consuntivo  delle  entrate  e  delle  spese  di 
gestione della struttura.

Art.10 - Responsabilità
Il Gestore risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Sestu, 
dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, 
nell’ambito della struttura e delle aree di pertinenza, restando a suo completo ed esclusivo 
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carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Il Gestore garantisce che sia gli operatori sia i privati in visita al canile siano coperti 

da assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Nel novero dei 
terzi deve essere ricompreso anche il Comune di Sestu.

L'assicurazione  dovrà  coprire,  altresì,  la  responsabilità  civile  per  danni  a  terzi 
imputabili al Gestore anche cagionati dagli animali in custodia, con un massimale unico 
non inferiore a 1.000.000,00 di euro.

Art. 11 – Durata
Come precisato al  precedente articolo  2,  primo capoverso,  l'affidamento del  canile  ha 
durata 9  (nove)  anni  decorrenti  dalla  stipula  della  presente  convenzione.  Qualora  allo 
scadere della stessa il Comune non abbia ancora completato gli atti necessari per il nuovo 
affidamento,  il  Gestore  è  tenuto  a  proseguire  lo  svolgimento  del  servizio  alle  stesse 
condizioni previste dalla convenzione scaduta per il tempo necessario all’ultimazione della 
nuova procedura di gara e fino al subentro del nuovo Gestore.

Alla scadenza della presente convenzione, ove la gestione del canile non venisse 
nuovamente  affidata  per  qualsiasi  ragione,  ovvero  in  caso  di  risoluzione  anticipata,  il  
Gestore dovrà riconsegnare la struttura in buono stato e libera da persone e/o cose di sua 
proprietà. Degli eventuali animali presenti dovrà farsi carico il Comune, che provvederà nei 
modi più opportuni.

Il  Comune  ha  facoltà  di  procedere  alla  risoluzione  anticipata  della  presente 
convenzione per gravi inadempienze, nei casi e con le modalità previste al successivo 
articolo 12.

Il  Gestore  ha  facoltà  di  procedere  alla  risoluzione  anticipata  della  presente 
convenzione in caso di gravi e fondate motivazioni, da comunicarsi al Comune con un 
preavviso di almeno 120 giorni.

Art. 12 - Penali
Nel  caso di  mancata  osservanza,  da  parte  del  Gestore,  degli  obblighi  assunti  con  la 
presente convenzione, il Comune procederà come segue:

1) al primo riscontro: richiamo scritto;
2) al secondo riscontro per la medesima inadempienza: applicazione di una penale di  

euro 250,00;
3) a ogni ulteriore riscontro, per qualunque motivo, l’importo della stessa penale sarà 

pari a euro 500,00.
Nel caso di inosservanza alle prescrizioni scritte impartire a seguito di  accertate 

inadempienze  ritenute  gravi  dall'Amministrazione  comunale,  dalla  ASL o  dalla  Polizia 
Locale,  il  Comune  ha  facoltà,  previa  intimazione  scritta  al  Gestore,  di  risolvere 
anticipatamente la presente convenzione con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa 
la possibilità di far subentrare nella convenzione altro soggetto in possesso dei requisiti  
richiesti e salvo il risarcimento di spese e/o danni che dovessero ripercuotersi sul Comune, 
che saranno poste a carico del Gestore inadempiente.

Per grave inadempienza si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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a) ogni  azione  od  omissione  che  causi  uno  stato  di  malessere,  maltrattamento, 
malattia,  danno  fisico  fino  alla  morte  degli  animali  ospitati  causata  da  grave 
negligenza (inidonea valutazione comportamentale per l'inserimento in box plurimi 
di  cani  tra  loro  incompatibili,  terapie  errate,  uso  di  guinzagli  non  idonei, 
alimentazione inadeguata, condizioni di igiene inadeguate, ecc.);

b) mancata  somministrazione  quotidiana  di  acqua  riscontrata  anche  solo  per  una 
volta;

c) mancata somministrazione quotidiana di  alimenti  riscontrata almeno due volte o 
somministrazione di alimenti scaduti o avariati;

d) introduzione  di  cani  all'interno  della  struttura  senza  aver  seguito  le  corrette 
verifiche, procedure e adempimenti indicati nella presente convenzione;

e) grave  danno  provocato  all’immagine  del  Comune,  anche  attraverso  un 
comportamento degli operatori con gli utenti non consono ai principi di correttezza, 
cortesia, gentilezza, cordialità, competenza, spirito di servizio e disponibilità;
In tali  casi  il  Comune si  riserva,  oltre alla possibilità della risoluzione anticipata, 

anche  eventuali  azioni  legali  nei  confronti  del  Gestore  ed  eventuali  segnalazioni  alle 
Autorità competenti.

Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di  
controllo  (ASL,  Polizia  Locale,  Compagnia Barracellare)  e  dal  Veterinario  responsabile 
della struttura e vengono inoltrate al Comune, che provvederà in merito all’applicazione di 
quanto stabilito nella presente convenzione.

Nel  caso  di  risoluzione  della  convenzione,  al  Gestore  verranno  riconosciuti  i  
compensi spettanti in base al precedente articolo 4, primo capoverso, per i cani ricoverati  
fino al giorno della restituzione della struttura al Comune ai sensi dell'articolo 11, primo e 
secondo capoverso, detratte le penalità, spese e danni.
Letto, confermato e sottoscritto in data di cui sopra.

Per il Comune di Sestu Per il Gestore
Dottor Pier Luigi Deiana Sig./Dott...................................
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