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CITTA DI TORINO
DETERMINAZIONE DIzuGENZIALE

N. Cronologico 8E3
approvata il 2T - ,t{ -961{ 3

DETERMINAZIONE: AWISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PERIL SERVIZIO
DI CLINICA VETERINARIA PER GLI ANIMALI DEL CANILE MLTNICIPALE DELLA
CITTA' DI TORINO. APPROVAZIONE

La Città nel 1998 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 98 452412I del 15

giugno 1998, esecutiva in data29 giugno 1998, ha assunto la gestione diretta del Canile Sanitario

di via Germagnano n. 1 1 e nel 2003 è diventato operativo il Canile Rifugio di strada Cuorgnè n..

r39.

I due canili non possiedono un reparto di degenzaattrezzato per ospitare animali ammalati

o feriti, mentre molti cani e gatti provenienti dal territorio cittadino arrivano al Canile Sanitario

feriti in seguito a incidenti stradali, o con malattie contagiose trasmissibili agli altri animali dei

Canili Municipali, o comunque in condizioni tali da necessitare di terapie intensive e

monitoraggio 24 ore su24.

Considerata la necessità di offrire cure specialistiche a tutela della salute e del benessere

degli animali ( cani e gatti) ospiti presso i Canili Municipali, come previsto dalla Legge Quadro

n.28111991, dalla Legge Regionale n.34/1993 e suo Regolamento di attuazione D.P.G.R. n.

435911993, si rende necessario affidare il servizio di clinica veterinaria per il Canile ad una

struttura esterna.

Considerato che il 31.12.2019 scade il termine del contratto per l'affidamento del servizio

di clinica veterinaria attualmente in corso, di cui alla determinazione dirigenziale n. mecc. 2018

0 I 128 I I 1 0 del 27 I 03 I 20 1,8, esecutiva dal 29 I 03 I 20 I &.

Considerata la necessità di continuare ad offrire cure specialistiche agli animali del Canile

Municipale, come previsto dalla normativa sopraccitata, e che pertanto occorre procedere alla

ricerca di quei soggetti interessati a presentare la propria candidatura rispetto ad una successiva

procedura negoziataper il conferimento dell'incarico biennale (anni2020 e2021) del servizio di

clinica veterinaria per il benessere degli animali del Canile del Comune di Torino.

In conformità con il D. Lgs. n. 5012016, art 36 comma 2) lett. b) e art. 95, e con il vigente
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Regolamento n. 3g6 deila città dirorino , approvato con deliberazionedel consiglio comunale

in data 1g febbraio Z0lg ,occoffe approvare 1o schema di awiso esplorativo per l'acquisizione di

manifestazioni d,interesse alla partecipazione alla procedura di cui sopra, che si allega al presente

prowedimento a formame parte integrante @!!' !);

Tutto ciò Premesso,
IL DIRIGENTE,

Visto l, art.lO7 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 Agosto 2000 n'267;

Visto l'art.74 dello Statuto della Città;

Nell' ambito delle ri sors e ftnanziatie as segnate'

DETERMINA

per quanto espresso nella parte nartativa, che qui integralmente si richiama,

di approvare 1o schema di al.viso per l'acquisizione di manifestazionidi interesse' allegato al

presente prowedimento a formame parte integrante (a11. n. 1), finali zzato allapartecipazione

alla procedura per l'affidamento biennale (anni 2020 e 2021) del servizio di clinica

veterinaria per garantile cure specialistiche a tutela della salute e del benessere degli animali

(cani e gatti) ospiti presso il Canile Municipale, come previsto dalla Legge Quadro n'

2Slllggl dalia Legge Regional e n.3411993 e suo Regolamento di attuazione D'P'G'R' n'

435911993;

di approvare la pubblic azionedell'awiso di cui al punto 1) all',albo pretorio consultabile on

line all,ind irizzohttp://www.comune.torino.itlalbopretorio/ , e sul sito telematico della Cittàr,

alla pagina " Bandi e Awisi " del canale tematico Appalti e Bandi

(www.comune.torino. itibandi) ;

di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità dell'art'

147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione

intemet " Amministtazione aperta" '
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La presente determinazione non comporta oneri di spesa.

La presente determinazione viene redatta in unico originale, conservato agli atti del

Servizio Politiche per l'Ambiente.

Torino, IL DIRIGENTE
SERVIZO POLITICHE PER

L'AMBIENTE
Ing. Claudio Beltramino
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