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DETERMINAZIONE:  INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL 
COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE APPROVAZIONE 
AFFIDAMENTO D.SSA FERRETTI PER EURO 18.292,68 ENPAV 2% ED IVA 
COMPRESE - ANNO 2016 -IMPEGNO LIMITATO AD EURO 9146,34 ENPAV ED IVA 
22% COMPRESE  
 

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, e pertanto 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. 7259 del 7 settembre 2015 e 
risposta del Servizio Centrale Risorse Umane prot. n. 14138 del 28 settembre 2015 - ex art. 7 
comma 6 del D. Lgs 165/2001 (allegati n. 1 e 2) - con determinazione dirigenziale n. mecc. 
201544070/110 del 9ottobre 2015 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 6 novembre 2015. 

Il compenso orario previsto nel bando è di Euro 50,00 ENPAV 2% e IVA 22% esclusa per 
294 ore annuali per un totale complessivo di Euro 18.292,68 ENPAV 2% ed IVA 22% 
compresa, 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 9 novembre 2015 alle ore 15.00 si è riunita la Commissione 
esaminatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 44590/110 in pari data, 
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. 

Entro il termine stabilito delle ore 12.00 del 6 novembre 2015 è pervenuta in busta 
regolarmente chiusa, una sola candidatura da parte della dr.ssa Cinzia Ferretti, via Padre 
Gamalero 57, Castelspina (AL). 

Dopo avere stabilito la modalità di assegnazione dei punteggi relativi al criterio 
“esperienza in canili assimilabili per numero di animali ai canili municipali” e al criterio 
“esperienza clinica professionale”, la commissione passa quindi ad aprire l’unica busta 
pervenuta, per verificare il possesso dei requisiti da parte della candidata che risulta positivo.  

La candidata viene ammessa alla valutazione ed ottiene il punteggio 16,24 punti, 
secondo quanto dettagliato nell’allegato verbale (allegato 3): la Commissione pertanto propone 
di affidare l’incarico di Medico Veterinario consulente del Comune di Torino alla dr.ssa Cinzia 
Ferretti.. 

Tenuto conto 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 
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dell’esito della selezione effettuata, con il presente provvedimento occorre conferire l’incarico 
di Veterinario consulente della Città per il benessere animale per l’anno 2016 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 una spesa complessiva di euro 18.292,68, 
comprensiva di ENPAV 2% ed IVA 22% per un totale di ore 294 che verranno utilizzate dal 1° 
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. 

 La spesa per la sua particolarità non è frazionabile. 
Con il presente atto, l’importo complessivo di euro 18.292,68 è impegnato 

limitatamente ad Euro 9.146,34 ENPAV 2% ed IVA 22% compresa . 
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.  
La presente determinazione ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla Circolare Prot. 84 
del 13/02/08 del Segretario Generale, sarà trasmessa all’indirizzo incarichi@comune.torino.it , 
ai fini della pubblicazione sul sito web.  
 Copia del presente provvedimento verrà trasmesso alla Corte dei Conti 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 
come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 
  
 
 
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; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   
    

 
DETERMINA 

 
1. di affidare per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono richiamati, in osservanza a 

quanto previsto dall’art. 7 c. 6 bis del D.L.vo 165/2001 e del vigente Regolamento per il 
conferimento di incarichi della Città di Torino l’incarico professionale di Veterinario 
consulente della Città per il benessere animale per l’anno 2016, alla dr.ssa Cinzia Ferretti 

mailto:incarichi@comune.torino.it
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nata ad Alessandria il 24/5/1973 e residente in Via Padre Gamalero 57 a Castelspina (AL) 
- C.F. FRRCNZ73E64A182M – P.IVA 02387350065 - individuata mediante procedura 
comparativa ai sensi dell’art. 7 commi  6 bis D.lg. 165/2001 per un totale di 294 ore al 
costo orario di euro 50,00 ENPAV ed IVA escluse, per una spesa complessiva di euro 
18.292,68 ENPAV ed IVA 22% comprese; 

 
2. di impegnare la spesa limitata ad euro 9.146,34 ENPAV ed IVA 22% comprese 

all’intervento del Bilancio 2016 corrispondente al codice di intervento n. 1090603 del 
Bilancio 2015 “Prestazioni di Servizi” (cap. 75700//10). Si dà atto che l’esigibilità della 
suddetta obbligazione avverrà entro il 31/12/2016 

 
3. di limitare l’esecuzione della prestazione all’importo di Euro 9146,34 ENPAV ed IVA 

22% 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 2016 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. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per 
la Disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del provvedimento di 
affidamento per la consulenza, si procederà alla stipulazione del relativo contratto. 

 
5. Visto il combinato disposto dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 11 comma 16 

del D. Lgs 118/2011 così come modificato dall’art. 1 comma 1 lettera m) del D. Lgs 
126/2014 che, ove la scadenza 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 ivi previsti, occorre ora 
provvedere all'impegno della suddetta spesa che per sua natura non è frazionabile in 
dodicesimi. 

6. 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.  Dopo l’avvenuta esecutività copia della presente verrà inviata alla Corte 
dei Conti. 

7. 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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L’importo della spesa è stato definito valutata la facoltà prevista dall’articolo 8 comma 8 del 
D. L. 66/2010, come convertito dalla L. 89 del 23 giugno 2014, così come da circolare 7258 
del 2 luglio 2014 dell’Area Appalti ed Economato. 
 

8. 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,   
 

    
 
Torino, 16 novembre 2015  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

Dr. Giuseppe Conigliaro  
 

    
 
 
 
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   
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
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ff..§ervrzlo Centrale
Risorse Umane


Dr Emilio AGAGLIATI


SEDE


' "ri ':'ogg€tto: Affidamento incarico di controllo veterinario - verifica professionalità interna.


La Legge Ql1aro 281/91, recepita. 
^Ml.Regione 


piemonte con L.R. 34/93 e relarivo' Regolamento d'attuazione D.P.G.R. +ziiigg, ifrau;.éffi* t,"ir"iLl;orre,e la gestione deiServizi pulblici di cathsra e custodia degli ani;àii 3g.s1Ne consegue che Ia responsabilitàdelle cure e del benessere degli animali;rbtrù;i ò*ili Torinesi è del sindaco e del senorecompetente.-^--r.-^+vrv4ullrululcJl,trugl


Pertanto' dovendo il servizio scrivente. -procedere ad affidamento di incarico di controllo' I';'::;Y§jelinpaio -npi. canili Municipali, lynsi deù'*;;,c. 6 del D. Lgs t65l20lt,converrito nellaLeggg 248/2006, chiede di^ conoscei"- s_q ,el1;organi.o ai q;;;-Ért" operi una figuraprofessionale con titolo di studio in Medici; v#.ri" afia e isciizione all,Albo dei Mediciveterinari e, in caso di risposta ,ff.tilti";; d; riggrya d;;i;d"; egaata e comprovataesperierya nel cappo der beàessere degli:ani"i"ri a.rc*ili ù.il;ip;]. 
*


Nella fattispecie, si tratta di effettuare un controllo continuativo d.ella gestione dei caniliMunicipali, riferito aIle cure veterinarie d.gli ;;;iri ulu loro alimentuione, alla sisternazionedegli animali nei box, ai ricoveri presso Ia chnica:veterinaria 
"orr.rri*ata e de1 benessere,,',*:flficg eppilhico degti animali ospitiaei C*tl. 


^^^-^"- '


Qualgra questa figura professionale 
1on 


fosse presente nel.l,organico di questo Ente, si comunicache detto incarico sarà conferito con "rt".il;rioiffi..a*";;p;;ii,;.
In attesa di ua cortese ed urgente riscontro a1la presente, porgo i migliori saluti.
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intema, chirurgia, medicina d'-glgenzas diagnostica per immagini, si assegna per questo criterio


Il punteggio assegnato pertanto ala Dr. Ferretti risurta il seguente:


. d".


^4_. 
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Liliana Canino


Valeria Bosco


Segretario.


Membro


La commissione chiude i suoi lavori alle ore 17,30.I1 Presidente dispone che il materialevenga custodito sotto la responsabilità della Dr.


Giuseppe Conigliaro presidente
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*xq*fsi Yer#m dixpouibi§1$ prof*xsiunxtitft iNt*rn* *lllgmt1:ixÌ*trasirx*


ryot' ?259 del 7 setiembre 20i5 veniva richiesra Ia verifica della
Con nota p


disp*aibi$tà di P*§nnal* i*t*rno $sn ti{*I§ di *t*di* in Yer*rftmria 6d issrisisu#
aii'Albo d*i M*di*i Y*t*rinari da àr::gr*"gnare per tre cure ed il b*r:ess*r* d*gli m*msli
osprti dei Casili torinesi; - 
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sulls ba§lrh* dnti {nl-personate, *i s*r:xi d*,110*r-t" f punti l. tr*ttcxa bffiffiffi;;
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,0,w'


{ìr:rtx *ÉToanicÉ
DIREZIONE TERR.iTORIO E AMBIENTE, 


AREAAMBIENTE
Servizio Politiche per lAmbiente - Tutela Animali


\


Copia conforme att'originale


Torino 09 ltl/2015


OGGETTO: Canili municipali. lndividuazione di un medico veterinario consulente
per il controllo del benessere animale.


In data odierna alie ore 15.00 in un ufficio delia sede di Via Padova 29 Torino,si è riunitala Commissione incaricata di esaminare le candidature pervenute, istituita con D.D. 20lS/
44590/110 del gtllt2lli così composta: E -- ----'--2


, Dr. Giuseppe Conigliaro presidente


i)


Dr.ssa Liliana Canino


Dr.ssa ValeriaBosco


membro e segretario;


membro.


Si accerta che entro il termine stabilito
busta regolarmente chiusa, solo la candidahrra


delle ore 12:00 del 0611112015 è pervenuta in
da parte della Dr. Cinzia Ferretti, via padre


Preliminarmente la Commissione decide le modalità di assegnazione dei punteggi relativial.criterio "esperienza in canili assimilabili per numero di animali ai canili municipali e al
criterio esperienza clinica professionale.


Al Primo criterio si decide di assegnare un massimo di l0 punti così suddivisi: 0,416
PlLntiner-9gni mese di esperienza, superioÀ al minimo richiesto di j6 mesi negli ultimi 5 anni
alla data di pubblicazione del bando.


Al secondo,:ll.ti9 0,16 punti per ogni mese esercitato nel settore privato negli ultimi 5anni alla data di pubblicazione aet banào, p."r r.r;;;ri,"";i 10 punti.
La Commissione passa quindi a aprire l'unica busta pervenuta, verifica il possesso deirequisiti previsti al punto G da 1 a 5 del L.arao, aà o*" a"il;;i;;r"""irà?*rir";;iri"; 


"pertantolacandidatavieneaInmessaa1lavalutazioneseguente.


Dall'esame del curriculum della Dr. Ferretti emerge una compr ouataesperienza in caniliassimilabili a quelti municipali.maggiore di i5 mesi, aua"d*;iffi;;;;H d;i;#;,;;al minimo richiesto qi ?,6 mesi negli ultimi s anni.tsi ,rr.gna d;;;funteggl; di'it;


,- ^.^j^"jj1?oll,"oiene 
al criterio i'lsperiglza clihica" considerato che Ia Dr Ferretti eserciata 


,ti17io^n;.-di ,pìrgft9rg, sanfarioipres§o- l'àhib+latqri0, vbtèrinariò:,..Fe;etti',i,àiAi;lj;;:'...,É'i,
gem4ib 2aa2 alla:data dl pubbheazione del bandfu è uo*prorruiuspèri*ilu,;iiri*'i" *ài"#
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