
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 39 

COPIA 

OGGETTO: Servizio Ricovero custodia e mantenimento cani randagi- Determinazioni. 

Il ~ f? AGOSTO 2022 alle ore ASJ~~O nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in 

Corso Municipio nr. 69, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T.U .E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, sono stati convocati nella seduta odierna i componenti 

della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco x 
MAST ANDREA Abele Assessore -Vice Sindaco- x 
PARENTE Valerio Antonio Assessore ~ 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione a i sensi 

dell'ar t . 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale: Dott . Michele OTO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti , la Sig.ra Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicat o 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA D I DELIBERAZIONE riportata all 'int erno del present e atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione , dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art . 

49 del T .U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267: 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Servizio Ricovero custodia e mantenimento cani randagi - Determinazioni. 

IL SINDACO 

Considerato che da l mese di settembre 2020 questo comune ha ricoverato vari cani randagi presso la 
struttura: SIAC srl con sede in Froso lone (IS), e suddetto ricovero è avven uto, data l'emergenza rappresentata da 
questi randagi per la pubblica incolumità, senza i necessari atti amministrativi di a utorizzazione e im pegni di spesa, 
salvo che pe r un periodo di tre mesi, sett/dice 2020, giust a Determina nr. 62/2o2o; 

Dato Atto che la situazione debitoria di questo Ente nei co nfro nti della SIAC per il periodo settembre 2020 
al 31 dicembre 2021 , ha raggiunto la cos picua somma di € 8.319,38 compresa iva; come da note e avvisi di fattu ra 
agli atti; 

Dato Atto che s ulla scorta di tale sit uazione debitoria, il Sindaco, con nota nr. 1271 in data 17.05.2022, ha 
proposta al la SIAC srl una transazione, proponendo la corresponsione della somma complessiva di € 4-500,00 
compresa iva a tacitazione di ogni d iritto/avere per la custodia in oggetto e per il periodo settembre 2020 al 31 
dice mbre 2021; 

Vista la nota (che si allega in copia) nr. 478 in data 31.05.2022 la SIAC srl ha accettato la proposta 
transattiva è cioè "di accettare la somma di € 4.soo,oo compresa iva a tacitazione di ogni ns. d iritto per il servizio di 
ricovero e custodia cani randagi per il pe riodo settembre 2020 a/31 dicembre 2021"; 

Dato atto altresì, che con nota nr. 479 in data 31.05.2022 la SIAC srl ha proposto a questo Ente, per la 
dovuta accettazione, un preventivo offerta, che si a ll ega in copia, per il servizio di ricovero, custodia e 
m ante nime nto dei cani vaganti; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito, 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, approvato con delibera consiliare nr. 13 del 3/08/2022; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 
lo Statuto Comunale; 
il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli enti locali"; 

PROPONE 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) Di dare direttive al Responsabile Tecnico Amministrativo, affinchè proceda al pagamento nei confronti 
de lla SIAC srl con sede in Frosolone: 

2) Di accettare il preventivo offerta, allegato al presente atto per fa rne parte integrante del presente atto, di 
cui nota nr. 479 in data 31.05.2022 la SIAC srl con il quale ha proposto a questo Ente, pe r il servizio d i 
ricovero, cust odia e m antenimento dei cani vaganti; 

3) Di autorizza re il Sindaco a lla sottoscrizione del cit ato atto/preventivo . 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 TU 26712000. 

Morrone del Sannio, 22 AGOSTO 2022 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
'ç...~ LAPENNA Marilena 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU 26712000. 

Morrone del Sannio, 22 AGOSTO 2022 

'ECNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. 



\ 

SOLUZIONI PER L'ECOLOGIA 

S.I.A.C. srl 
86095 FROSOLONE (IS) 

C.da Sant'Anna, 15 
teL 0874 899 808 ·fax 0874 899204 

mai!: siacsr12006@libero.it - pec: siacsrl@arubapec.it 
Pl: 00321030942 

ISO 90.01 Cert No: 1581.1 

150 14001 CErt No: 1:3210 

Prot. N. 4?& Spett.le 
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

PEC: comune.morronedelsanniocb@,Jegaln1aiLit 

Alla c.a. Sindaco Dr.ssa Stefania Pedrazzi 
Vice Sindaco Abele Mastrandrea 

Oggetto: servizio ricovero, custodia e mantenimento cani randagi. Comunicazione di spesa per 
l'anno 2021. 

Facendo seguito alla precedente corrispondenza ed in partirolare alla Vostra nota prot. n. 
1271 del 17/05/2022,la S.I.A.C. S.r.L~ comunica quanto segue: 

Come già comunicatovi in precedenza, il credito vantato dalla S.LA.C. S.r.L ammonta ad 
€ 2.3 76,00 Escluso IV A per l'armo 2020 ( fatt. n. 933 del 09/12/2020 e fatt. n. l 067 del 
31/12/2020). Per l'anno 2021~ invece, la spesa di ricovero e custodia cani randagi 
ammonta ad € 4.870, 80 Escluso IVA come specificato nel prospetto invialo con nostra 
nota n. 392 del l 0/05/2022, perun totale di € 7.246,80 Escluso lV A; 
Con P accettazione della somma di € 4.500,00 Compreso IV A ( € 3.688,52 Escluso IV A) 
da voi offerta per ìi saldo e stralcio fino al31112/2021, laS .. LA.G. subirà una perdita di € 
3.558.28 Escluso IV A. 

Poiché è nell'interesse della scrivente chiudere la situazione ereditaria nei confronti del Comune di 
Morrone Del Sannio al31/12/2021, coscienti della gravosa situazione in cui versa l'Ente, comunica 
di accettare la somma di € 4500,00 Compreso IV A a tacitazione di ogni nostro diritto per il servizio 
di ricovero e custodia cani randagi, per il periodo Settembre 2020 al 31.12.2021 . 

Si resta in. ~!te~a di ricevere la detennina di impe~o di _spesa e relativo nu111ero CIG al fine 
dell'emissione della fattura e regolarizzazione del pagamento. 

Si comunica, inoltre, che per l'armo 2022 sarà. trasmesso nuovo preventivo - offerta per il servizio 
di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi con l ' impegno del Comune di Morrone del 
Sannio a sottoscrivere regolare convenzione ed a provvedere all'impegno di spesa. 

In attesa di ricevere quanto richiesto, Si porgono distinti saluti. 

Frosolone, 31105/2022 ------- ·· 
i Comune di Morrone del Sannk 

Nr. ProrvcoiiG .. .. . d:)~.?. ..... .. 
D , o 1 G l u. 2022 l . ata ..... ....... . ..... ...... ..... .... ...... ........... .. 



SOLUZIONI PER L'ECOLOGIA 

Prot.n.~----------
Cmnune di f1:1omme del Sannio 

S.IAC. srl 
86095 FROSOLONE (IS) 

C.da Sant'Anna, 15 
tel. 0874 899 808 · fax 0874 899204 

mai!: siacsr/2006@/ibero.it • pec: siacsrl@arubapec.it 1so 9oo1 cert No: 1sS21 

P l: 00321030942 ISO 14001Cert No: E3210 

Spett.le 
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Via San Roberto sn 
86040 MORRONE DEL SANNIO (CB) 

Oggetto: servizio di ricoverò, custodia e mantenimento dei cani vaganti- L.R. 4.3 .2005, n. 
7. -Trasmissione preventivo- offerta. 

In riferimento al servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi svolto per conto 

di questo Spettabile Ente da Settembre 2020 ad oggi, la S.I.A.C. S.r.L Società Isernina di 

Ambiente e Cinofilia, con sede legale in Frosolone (IS), alla C.da Sant'Anna n. 15, nella 

persona del Legale Rappresentante, Sig. Carmine Leo COLANTUONO, comunica che a 

causa dell'aumento dei prezzi subiti (acquisto mangime, medìcinalì, pmdotti per la pulizia 

e sanificazione dei canili, carburante, ecc .. .. ) ci vediamo costretti ad applicare una nuova 

tariffa giornaliera di mantenimento per ogni cane, riferito a ciascun giorno di custodia. 

Pertanto, il nuovo preventivo - offerta per il servizio di custodia cani randagi per 

I' Anno 2022, risulta così formulato: 

• € 2,40 Escluso IV A ( diconsi euro due e quaranta centesimi di euro Escluso IV A) 

per ogni giorno di custodia riferito a ciascun cane; ___ _ 

Tutte le altre spese (profilassi, cure sanitarie> vaccinazioni, ecc . .. ) rimangono assorbite 

nella somma richiesta per la custodia. 

Rimangono assorbite nella somma richiesta per"Ia custodia, anche le spese per lo 

smaltimento delle carcasse. 

La S.I.A.C. S.r.L si avvale di un'esperienza ultra ventennale nelrespletamento del servizio 

dì cattura e custodia cani randagi. Dal 1988 gestisce il canile sanitario/rifugio sito a 

Roccasicura, dal l998 gestisce il canile rifugio di Tufillo (CH) , dal2008 a13 1/l2/2017, ha 



gestito ìl canile comunitario sito a Ripabottoni (CB) e, dal 2014 gestisce il canile comunale 

sanitario/rifugio, nel Comune dì Isernia ed a Dicembre 2016 ha aperto un nuovo canile di 

proprietà sanitario/rifugio a Pietrabbondante (IS). 

L'azienda è munita di Certificazione di Qualìtà secondo la norma UNI EN ISO 9001 e di 

Certificazione Ambientale secondo la nonna ISO 14001. L'implementazione dei Sistemi di 

Gestione della Qualità e dell'Ambiente, sono strumenti miglioratìvi dell~azienda, che con la 

loro applicabilità quotidiana ad ognì ente, ottimizzano tutti i _processi produttivi~ non solo 

per la realizzazione del prodotto/servizio, anche nei settori: amministrativi, gestionali, 

ambientali. 

I canili, sono ubicati nel territorio della Regione Molise, precisamente nel Comune di 

"Roccasicura'' (IS) alla C~da Pesc-o Mulino e nel Comune di Pietrabbondante (IS) alla 

C.da Ortovecchio permettono quindi, di agevolare i rapporti tra Comune e Servizio 

Veterinario competente inol~re, sono facilmente ragg:iungibili al fine di: 

- Facilitare i controlli da parte degli organi di vigilanza del Comune; 

- Facilitare le visite da parte dei cittadini al fine di promuovere le ado.7..ioni. 

N.B.~ l'ubicazione dei canili, rì.spetta le norme dettate dalla normativa vigente sul 

randagismo precisamente; la Legge Regionale del 4 Marzo 2005, n. 7 "Norme per 

la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina'' e Regolamento 

Regionale 21 Marzo 2006 n. l "Regolamento recante norme per il mantenimento 

degH animali da compagnia e per la realizzazione e la gestione delle strutture dì 

ricovero per canf1' dalle quali, ben si evince che il canile sanitario de\iè essere 

ubicato nella Regione poiché U Servizio Veterinario , per i primi 60 (sessanta) 

giorni di ricovero degli animali, deve effettu.:;tre i controlli di propria competenza e, 

gli animali devono essere sottoposti a sterilizzazione. 

La nostra società collabora da anni con le associazioni di volontariato, per promuovere gli 
affidi. Come ben si evince dai nostri registri, sono stati adottati : : n. 162 cani nell'anno 
201 8, n. 129 nell'a nno 2019, n. 121 nelranno 2020. 



La nostra società, al fine di salvaguardare lo stato di salute degli animali, è convenzionata 

con veterinmi libero-professionisti che, oltre a garantire la presenza in canile per i 

trattamenti terapeutici da effettuare, sono dotati di un ambulatorio dove poter trasportare i 

cani che hanno bisogno di interventi chirurgici ad esempio cani investiti e/o affetti da gravi 

patologie. 

Inoltre, la nostra società nel suo complesso organizzativo, garantisce la presenza costante di 

personale in canile per la pulizia giornaliera delle deiezioni, la somministrazione di cibo ed 

acqua e la cura degli animali 

In virtù del servizio offerto e) considerando il continuo aumento dei costi di manutenzione e 

mantenimento ( prodotti per la disinfezione e disinfestazione , lavori da effettuare per H 

buono stato del canile, acqua per la pulizia e l'abbeveramento, mangime, ecc .... )) la nostra 

società non può applicare tariffe minori e/o uguali a quelle di altre ditte in quanto, ciò 

comporterebbe la non garanzia del buono stato di salute degli animalL 

Svolgimento del servizio.: 

Il servizio verrà svolto nel pieno rispetto della legge regionale n. 7/2005 e suo 

Regolamento ed attuazìone. 

n canile sanitario/rifugio ove verrà effettuato il ricovero è conforme alle direttive e 

disposizioni CEE. 

Si precisa che: 

l) l'alimentazione giornaliera sarà effettuata con razioni bilanciate e somministrate in 

quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute; 

2) sarà effettuata la separazione dei cani di sesso differente al fine di evitare la 

riproduzione incontrollata; 

3) i cani ricoverati saranno sterilizzati presso il Servizio Veterinario di competenza; 

4) sarà effettuato ogni trattamento terapeutico che si riteiTà necessario sia nel ca.c;o 

specifico che come profilassi di ordine generale; 

5) le operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione saranno effettuate 

periodicamente; 

6) la rimozione delle deiezioni sarà effettuata giornalmente; 

7) le carcasse saranno smaltite presso impianti di smaltìmento autorizzati; 



8) tutti ì cani conferiti presso la struttura sanitaria saranno annotati in appositi registri al 

fine di evitare disguidi ed agevolare eventuali controlli da parte del Comune; 

9) ogni fine mese, sarà trasmessa al comune una relazione riepilogativa di tutti i 

movimenti registrati; 

lO) al fine di promuovere gli affidi, oltre ad assicurare l'apertura del canile al pubblico 

tre giorni a settimana; la S.LA.C. S.r.l. collabora con Associazioni di volontariato. 

Per lo smaJtimento dei rifiuti prodotti all'interno del canile e per le operazioni di 
disinfestazione e derattizzazione, si comunica quanto segue: 

)> Per lo smaltimento dei rifiuti di origine sanitaria provenienti da medicazioni e cure 
sanitarie, la S.I.A.C. S.r.l. provvede in prima persona in quanto effettua anche 
servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non, con iscrizione 
all'albo Nazionale Smaltitori della Regione Molise con ii N. CB 00048; 

~ Per lo smaltimento delle carcasse, la S.LA.C. S.r.L ~- convenzionata con l'impianto 
Proteg S.p.a. e, provvede al trasporto con autorizzazione propria n, Prot. 7648 del 
26/01/2016, rilasciata dalla ASREM Zona Territoriale di Isernia Dipartimento di 
Prevenzione;. 

)> Per lo smaltimento delle acque reflue è convenzionata con la ditta ·~spurgo Servizi 
Ambiente'' che provvede periodicamente allo svuotamento delle vasche di raccolta; 

)> Per le operazioni di disinfestazione e derattizzazione è convenzionata con la ditta 
"'ISSAN'' che provvede periodicamente alle operazioni di disinfestazione e 
derattizzazione del canile; 

);> La S.LA. C. S.r.l. è convenzionata con l'Ambulatorio Veterinario L t Airone~ per le 
cure sanitarie interventi chirurgici e tutte le operazioni necessarie per garantire il 
buono stato di salute degli animali ricoverati. 

Distinti saluti. 

Frosolone, 31/05/2022 

Timbro e Firma 

IL SINDACO 
Or.ssa Stefania PEDRt\ZZI 



IL PRESIDENTE 
f.to Stefania PEDRAZZI 

VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Michele OTO 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale d eli 'Ente www .morronedelsannio.eu e ali' Albo Pretori o Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giomo2 . 5 . .AG0 .. 2022 .... ai sensi e per gli effetti dell 'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni . . J.O~ .. ... .... . 
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 2 5 RGQ. 2022 nota n. ;U 4 ~ di pro t. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi d i legge: 

x 
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI I O GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 ,_ 
, -~--~-

2 AGO 2 
' ·' \-?~\ 

Morrone del Sannio, lì 5 1 022. . ':" ,,~ ~ <tl'l L 

,':__.. .. ~ ~.t,L ~~~:)NSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

h . ~·~~ ' f.to Dott. Michele OTO -.:! .. ~' 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 


