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DETERMINAZIONE:  INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL 
COMUNE DI TORINO  PER IL BENESSERE ANIMALE APPROVAZIONE 
AFFIDAMENTO D.SSA FERRETTI PER EURO  19.288,20 ENPAV 2% ED IVA INCLUSE. 
ANNO 2014. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 7.776,00 ENPAV ED IVA INCLUSE.  
 
    La Città di Torino ha, tra i suoi compiti, la gestione del Canile Sanitario di via 
Germagnano n. 11 e del Canile Rifugio di strada Cuorgnè n. 139, gestiti da un soggetto esterno 
che provvede all’alimentazione, pulizia e cura degli animali. 

Considerato che, ai sensi della Legge Nazionale 281/91 e della Legge Regionale 34/93, 
chiunque detiene un animale da affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e 
provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni 
fisiologici ed etologici, è indispensabile che la Città quale soggetto detentore provveda a 
controlli puntuali sullo stato di salute e benessere degli animali (cani e gatti) ospitati nei canili. 
Tali controlli possono essere effettuati esclusivamente da personale in possesso di adeguata 
professionalità.  

Considerato quanto sopra esposto è necessario conferire un incarico professionale ad un 
Medico Veterinario iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari. 

Visto che la struttura interna del Comune non è in grado di assolvere alla predetta 
attività in quanto l’espletamento della medesima presuppone conoscenza ed esperienza 
eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non reperibili nell’attuale assetto 
dell’apparato amministrativo, come da nostra richiesta prot. n. 5065 del 7 ottobre 2013 e 
risposta del Servizio Centrale Risorse Umane prot. n. 16656 del 28 ottobre 2013 (allegati n. 1 
e 2) con determinazione dirigenziale n. cronologico 253 del 30 ottobre 2013 n. mecc. 
2013/44135/110, è stata approvata la pubblicazione sul sito internet della Città di un bando di 
selezione comparata per l’individuazione di un Medico Veterinario consulente della Città con 
scadenza al 22 novembre 2013. 

Il compenso orario previsto nel bando è di Euro 50,00 ENPAV 2% e IVA 22% esclusa per 
310 ore annuali per un totale complessivo di Euro 19.288,20 ENPAV 2% ed IVA 22% inclusa, 
 per le seguenti attività di controllo: 

 Verifica della correttezza delle decisioni assunte dal veterinario dipendente del gestore 
dei canili, relativamente alla salute e al benessere degli animali (cani e gatti) ospitati nei Canili 
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Municipali, con particolare riferimento a: 
1. Cure sanitarie e veterinarie degli animali 
2. Benessere fisico e psichico degli animali 
3. Compilazione delle cartelle cliniche 
4. Assistenza zooiatrica per i soggetti bisognosi di cure particolari e/o urgenti 
5. Corretta somministrazione di cibo agli animali ospiti dei canili e rispetto delle diete 

prescritte 
6. Individuazione degli animali bisognosi di ricovero presso la clinica veterinaria 

convenzionata con il Comune di Torino e relativo controllo. 
7. Compilazione ed affissione delle schede individuali nei reparti e/o stanze, con 

particolare attenzione alle condizioni, tipologia, salute ed età degli animali 
8. Pulizia e disinfezione delle parti comuni interne ed esterne e dei singoli box 
9. Verifica di tutte le segnalazioni riguardanti gli animali ospiti delle strutture da parte dei 

Volontari 
10. Supporto e consulenza alla Città per lo svolgimento di tutte le incombenze connesse 

alla tutela ed al benessere degli animali sul territorio di Torino. 
Tutto ciò premesso, il giorno 25 novembre 2013 alle ore 9,30 si è riunita la Commissione 
esaminatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. mecc. 2013/44502/110 per la 
valutazione del possesso dei requisiti richiesti (Laurea in Medicina Veterinaria, Iscrizione al 
relativo Albo professionale, esperienza almeno triennale prestata in Canili di dimensione 
analoghe a quelle dei Canili Municipali; iscrizione all’elenco FNOVI dei medici veterinari 
formati, comprovata conoscenza ed esperienza di medicina interna, chirurgia, medicina 
d’urgenza e diagnostica per immagini) dei liberi professionisti che hanno inviato il plico 
contenente l’offerta nei termini previsti dal bando. 

Le buste pervenute nel termine fissato sono dei sottoelencati Medici veterinari: 
dr.ssa Cinzia Ferretti, dr.ssa Elena Fraccaro e dr.ssa Eleonora Airola. 
 Si è preceduto pertanto all’esame delle candidature per gli aspetti formali: 
 Dott.ssa Ferretti, regolare  
 Dott.ssa Fraccaro, risulta mancante l’iscrizione all’elenco FNOVI dei Medici Veterinari 
Formati, la Commissione decide di procedere comunque alla valutazione del C.V.  
 Dott.ssa  Airola, risulta mancante l’istanza di partecipazione, la Commissione decide di 
escluderla dalla valutazione. 

Dopo un’attenta disamina del possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione, 
riportata sul verbale di apertura delle offerte (allegato 3), la Commissione ha elaborato la 
seguente graduatoria di merito: 
1) dr.ssa Cinzia Ferretti con un punteggio di 10 
2) dr.ssa Elena Fraccaro con un punteggio di 6  
3) dr.ssa Eleonora Airola esclusa. 
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La Commissione alla luce della graduatoria sopra riportata propone  di affidare 
l’incarico di Medico Veterinario consulente del Comune di Torino alla dr.ssa Cinzia Ferretti, 
sulla base dell’ottima esperienza in canili di dimensioni analoghe ai canili municipali, 
comprovate competenze di medicina veterinaria interna e diagnostica per immagini a un ottimo 
livello. 

Dal momento che il benessere animale è tutelato dalla Legge Quadro n. 281/91, da cui 
deriva la Legge Regionale 34/93 e successivo D.P.G.R. 4359/91, il mancato controllo sugli 
animali dei Canili Municipali potrà avere come conseguenza il verificarsi di danni certi e gravi 
all’Ente, per una reale esistenza di una situazione indispensabile e inderogabile, e sulla base 
dell’esito della selezione effettuata, con il presente provvedimento occorre conferire l’incarico 
di Veterinario consulente della Città per il benessere animale alla dr.ssa Cinzia Ferretti nata ad 
Alessandria il 24/5/1973 e residente in via Padre Gamalero, 57 a Castelspina (AL) - C.F 
FRRCNZ73E64A182M, per l’anno 2014, per una spesa complessiva di euro 19.288,20 
comprensiva di ENPAV 2% ed IVA 22% per un totale di ore 310 che verranno utilizzate a tutto 
il 31 dicembre 2014. 

 La spesa per la sua particolarità non è frazionabile. 
Con il presente atto si impegna limitatamente ad Euro 7.776,00 ENPAV 2% ed IVA 

22% compresa per l’anno 2014 . 
I rapporti tra la Città di Torino e la professionista saranno regolati dallo schema di contratto, 
allegato in bozza (allegato n. 4), che contiene tra l’altro il dettaglio delle prestazioni e le 
modalità di corresponsione del compenso professionale. Per quanto riguarda le transazioni 
relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della L. 
136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli 
obblighi di cui al succitato art. 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 
1456 C.C. 
La presente determinazione ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla Circolare Prot. 84 
del 13/02/08 del Segretario Generale, sarà trasmessa all’indirizzo, ai fini della pubblicazione 
sul sito web.  
 
   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 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; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   
    

 
DETERMINA 

 
1. di affidare per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono richiamati, in 
corrispondenza a quanto previsto dall’art. 7 c. 6 bis del D.L.vo 165 del 30 marzo 2001 e del 
vigente Regolamento per il conferimento di incarichi, l’affidamento dell’incarico 
professionale di Veterinario consulente della Città per il benessere animale per l’anno 2014, 
alla dr.ssa Cinzia Ferretti nata ad Alessandria il 24/5/1973 e residente in Via Padre Gamalero 
57 a Castelspina (AL) - C.F. FRRCNZ73E64A182M – P.IVA 02387350065 - individuato 
mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 7 comma 6 bis D.lg. 165/2001  per un 
totale di 310 ore al costo orario di euro 50,00 ENPAV ed IVA escluse, per una spesa 
complessiva di euro 19.288,20 ENPAV ed IVA comprese; 
2. di impegnare la spesa limitata ad euro 7.776,00 ENPAV ed IVA incluse all’intervento 
del Bilancio 2014 corrispondente al codice di intervento n. 1090603 del Bilancio 2013 
“Prestazioni di Servizi” (cap. 75700//10). 
3.  di limitare l’esecuzione del servizio all’importo di Euro 7.776,00 ENPAV ed IVA 
comprese impegnato con il presente provvedimento, con riserva di adottare successiva 
determinazione per l’integrazione dell’impegno di spesa per il completamento dell’incarico 
a tutto il 31 dicembre 2014 che la Consulente Veterinaria sarà tenuta ad eseguire alle stesse 
condizioni del suddetto affidamento. Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita 
efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente provvedimento, con riserva di 
estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno successivamente 
approvati. 
4. Visto l’art. 163 comma 3, del Decreto Leg.vo 267/2000 che, ove la scadenza del termine 
per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l’esercizio provvisorio nei limiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo, occorre ora 
procedere all’impegno della suddetta spesa cha per sua natura non è frazionabile in 
dodicesimi. 
5. Di dichiarare il presente provvedimento non pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della delibera G:C: del 16/10/2012 n. mecc. 
201205288/128. 
6. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le 
disposizioni previste dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art. 3, si applicherà la 
clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C. 
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7. Di dare atto che la presente determinazione: 
è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “ Amministrazione Aperta” 
è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 
TUEL  e che con la sottoscrizione si rilascia parere regolarità tecnica favorevole  
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
     

 
Torino, 2 gennaio 2014  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dr. Franco Tecchiati 
 
 
  

 
  Si da atto che il presente provvedimento è stato comunicato agli organi di revisione di 

questo Ente, che in data……………………………. hanno prodotto apposita relazione 
(allegato n………..) 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
    
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dr.ssa Anna Tornoni    
 
 

      
 

       


