
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    88          DEL     30/8/2017

OGGETTO:  ACCORDO  TRA  I  COMUNI  DI  MARSCIANO,  SAN
VENANZO E MONTECASTELLO DI VIBIO PER CAMPAGNA DI
STERILIZZAZIONE DEI RANDAGI FELINI – APPROVAZIONE.

L’anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno TRENTA  del mese di  AGOSTO     alle ore 16,00  nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Marinelli/

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa BIANCHI CLAUDIA  

Il  Vice  Sindaco,  constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
   f.to S. Posti   

                                     
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE                                                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli 

-  Rilevato  su  numerose  segnalazioni  fatte  dai  cittadini,  che  nel  nostro
territorio è diffuso il fenomeno del randagismo felino;

-  Riscontrato  che  anche  nei  territori  limitrofi  è  presente  un  analogo
fenomeno e che le Amministrazioni di Marsciano, San Venanzo e Montecastello



di  Vibio  hanno  individuato  un  obiettivo  comune  nella  riduzione  di  tele
fenomeno;

-  Ritenuto  di  adottare,  in  collaborazione  con  le  associazioni  animaliste
presenti sul territorio, la strategia di sterilizzazione di massa per poter
limitare il fenomeno del randagismo felino;

- Vista la bozza di accordo per provvedere ad  una prima azione di campagna
di sterilizzazione;

- Ritenuta la stessa bozza meritevole di approvazione e valutata congrua la
spesa a carico del Comune di San Venanzo quantificata in € 390,40;

- Ad unanimità di voti

DELIBERA

- Di approvare la strategia della sterilizzazione di massa per limitare il
fenomeno del randagismo felino;

- Di approvare  la bozza di accordo che si allega quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, per la campagna di sterilizzazione;

-  Di  riconoscere  il  Comune  di  Marsciano  quale  comune  capofila
nell’iniziativa;

- Di dare atto che la spesa per l’attuazione dell’accordo è di € 390,40;

-  Di  dare  mandato  al  Responsabile  Area  Amministrativa  di  provvedere  ai
conseguenti provvedimenti per l’attuazione dell’accordo;

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge
con apposita ed unanime votazione.



ACCORDO PER LA CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE

TRA
Il  Comune  di  Marsciano,  con  sede  a  Marsciano  (PG),  in  Largo  Garibaldi  n.  1,  CF:
………………………….. nella persona del Sindaco  (oppure Assessore/Dirigente/altro/ di cui si allega
atto  attestante  il  potere  di  impegnare  l’ente  per  la  presente  procedura),   legale  rappresentante
……………………….(indicare  nominativo)  nato  a  ……….  il  ………………….  e  residente
……………………., via ………….. CF…………………., 
in qualità di “Capofila” della campagna di sterilizzazione di massa per limitare il fenomeno del
randagismo felino

E
Il  Comune  di  Monte  Castello  di  Vibio,  con  sede  a  Monte  Castello  di  Vibio  (PG),  in  via
…………………………..,  CF:  …………………………..  nella  persona  del  Sindaco,  (oppure
Assessore/Dirigente/altro/ di cui si allega  atto attestante il potere di impegnare l’ente per la presente
procedura),  legale  rappresentante  ……………………….(indicare  nominativo)  nato  a  ……….  il
…………………. e residente ……………………., via ………….. CF…………………., 

E
Il  Comune di  San Venanzo,  con sede a San Venanzo  (TR),  in  via  …………………………..,  CF:
………………………….. nella persona del Sindaco, (oppure Assessore/Dirigente/altro/ di cui si allega
atto  attestante  il  potere  di  impegnare  l’ente  per  la  presente  procedura),  legale  rappresentante
……………………….(indicare  nominativo)  nato  a  ……….  il  ………………….  e  residente
……………………., via ………….. CF…………………., 

in qualità di “Partner” della campagna di sterilizzazione di massa per limitare il fenomeno del
randagismo felino

E
L’Ambulatorio Veterinario Associato Marscianese in qualità di titolari dell’ambulatorio veterinario
con sede a Marsciano (PG) Via Madonna delle Grazie n. 13 Partita IVA n. 02904350549

in qualità di “Partner” della campagna di sterilizzazione di massa per limitare il fenomeno del
randagismo felino

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,

CONSIDERATO CHE

Dalle numerose segnalazioni di gatti vaganti nei territori comunali di Marsciano, Monte Castello di Vibio e
San  Venanzo  e  nonostante  le  colonie  feline  riconosciute  dal  Servizio  Veterinario  dell’Azienda  USL
Umbria n. 1, si assiste ad una proliferazione di gatti che determina anche una convivenza difficile con la
popolazione. 
In riferimento alla nota dell’Azienda USL Umbria 1 Dipartimento di prevenzione Servizio Veterinario di
Sanità  Animale  Distretto  Media  Valle  del  Tevere  del  01/12/2016  con  protocollo  n.  16582/16  e  del
23/06/2017 con protocollo n. 86877, con la quale ci comunicava che nonostante l’individuazione della
sussistenza dei  requisiti  di  “colonia”  a norma della  Legge 281/1991 e successive  integrazioni,  nella
maggior parte dei  casi non si  è provveduto alla sterilizzazione dei gatti  a causa delle lunghe attese
presso la struttura ambulatoriale USL di Collestrada e quindi la difficoltà di rispettare il  calendario di
sterilizzazione.
Pertanto è necessario usufruire di un ambulatorio in zona, per permettere ai volontari che si occupano
dei gatti randagi, di mettere in atto una campagna di sterilizzazione di massa e limitare in questo modo il
fenomeno del randagismo felino.   

TUTTO QUANTO PREMESSO
per la realizzazione del Progetto “Campagna di sterilizzazione di massa per limitare il fenomeno del
randagismo felino”tra le Parti, si sottoscrive il seguente

ACCORDO

Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo
Con il  presente Accordo,  le  Parti  intendono regolamentare i  rapporti  e le  modalità di  attuazione del
Progetto  denominato  “campagna  di  sterilizzazione  di  massa  per  limitare  il  fenomeno  del
randagismo felino” e disciplinare i singoli  ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci.



Articolo 2 – Impegni reciproci
Con il presente atto le Parti leggono, validano e approvano il Progetto e si impegnano a corrispondere €
320,00 più IVA mensili per l’utilizzo due volte alla settimana (escluso i farmaci) della struttura veterinaria
autorizzata individuata dal Comune di Marsciano (PG).

Articolo 3 – Definizione delle rispettive competenze e sfere di responsabilità
La sterilizzazione dei gatti avverrà previo appuntamento con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria
USL Umbria  1  di  Marsciano  (PG)  che  coordinerà  l’uso  della  struttura  veterinaria  con  le  richieste
pervenute.

Articolo 4 – Impegni finanziari
I  Comuni  di  Marsciano  (PG),  Montecastello  di  Vibio  (PG)  e  San  Venanzo  (TR)  si  impegnano  a
corrispondere allo studio veterinario utilizzato per la campagna di sterilizzazione la cifra di € 320,00 più
IVA mensili  (divisi  in parti  uguali  tra i  tre Comuni) come rimborso per l’utilizzo dei  materiali  messi  a
disposizione (farmaci esclusi).

Articolo 5 – Decorrenza e Durata
Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione del 
Progetto ovvero novanta giorni.

Articolo 6- Foro competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l’interpretazione o l’attuazione del presente contratto, che non risulti 
composta in via bonaria mediante idoneo contraddittorio, sarà devoluta alla competenza del Giudice ordinario nel 
Foro di Spoleto, con esplicita esclusione del ricorso ad ogni forma di arbitrato. 

Luogo e data________

(Timbro e Firma del capofila e di tutti i partner)



______________________________________________________________

Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO    f.f.                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to   POSTI Stefano             F.to      Dott.ssa      BIANCHI CLAUDIA 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

• Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel  sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 4235 in

data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).

Dalla residenza comunale, lì   07/09/2017

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
              f.to         Dott.ssa  BIANCHI CLAUDIA

                                                                                                              

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  per
quindici giorni consecutivi dal  07/09/2017 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il

………………………

• Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134
comma  4 D.Lgs 267/2000);

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  
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