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ORDINANZA SINDACALE 
 
ORDINANZA N   14    DEL  03.03.2015 
 
OGGETTO: Servizio di cattura cani randagi – Affidamento urgente 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che la L.R. 3.7.2000, n. 15 di attuazione della legge 181/91, recante misure per l’attuazione 
dell’anagrafe canina, per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo, ha 
prescritto, all’art.14, che i Comuni singoli o associati devono provvedere alla cattura dei cani vaganti da 
consegnare ai rifugi sanitari pubblici o convenzionati; 
CHE questo Comune ha in itinere affidamento del servizio completo per la lotta al randagismo; 
PRESO ATTO che in data 03.03.2015 sono stati prelevati dal Comando dei Vigili Urbani quattro cuccioli 
di cane randagio segnalati in questa Piazza Stadio che hanno necessità di essere ricoverati presso una 
struttura idonea per essere visitati, curati e rimessi in libertà; 
RITENUTO che occorre intervenire urgentemente ed in modo straordinario; 
CHE con nota del 18.12.2014, l’associazione L.I.D.A.(onlus) di San Cataldo, iscritta all’Albo Regionale al 
n. 86 della sez.B ex L.R. 15/2000 e con canile sanitario autorizzato dal Sindaco del Comune di Montedoro 
in data 23.12.2014, ha fatto pervenire preventivo di spesa per la gestione del randagismo ; 
CHE questo ufficio, in relazione al preventivo di spesa trasmesso dalla stessa ditta , ha quantificato in € 
1781,20 IVA inclusa la somma per l’accalappiamento, il trasporto e le cure necessarie fino all’adozione o 
alla reimmissione in territorio così distinta: 
€ 200,00 per accalappiamento; 
€ 3,50 giorno x 90 x 4  = € 1260,00 
IVA 22% 321,20 
CONTATTATA la ditta L.I.D.A. (onlus) con sede in Z.Industriale San Cataldo Scalo a Caltanissetta la 
quale ha dato la propria disponibilità ad effettuare detto servizio; 
VISTO il secondo comma dell’art. 54, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267, a norma del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto 
motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico provvedimenti contingibili 
ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini ; 
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D.27.07.1934, n. 1265; 
 

ORDINA 
       Per quanto in premessa  

1) Affidare l’intervento straordinario di cattura e trasporto di n. 4 cuccioli di cane rinvenuti, 
consegnati e segnalati giusta verbali di cattura cane del Comando dei Vigili Urbani n. 11/2015 alla 
ditta L.I.D.A. (onlus) con sede in Z.Industriale San Cataldo Scalo Caltanissetta per il solo 
intervento richiesto in premessa e  per l’importo di € 1781,20 IVA inclusa comprendente la cattura, 



il trasporto presso la struttura del Canile Sanitario sito in Montedoro, la sterilizzazione, la 
microchippatura, la sverminazione, la vaccinazione, antiparassitario, visita medica cure necessarie e 
reimmissione nel territorio del Comune di Mussomeli . Sono a carico della ditta tutte le spese e le 
responsabilità relative all’assicurazione del personale, dei mezzi, delle attrezzature, del servizio ed 
ogni quant’altro necessario per effettuare detto servizio a regola d’arte. La cattura ed il trasporto 
dovrà essere effettuato da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato. La ditta dopo aver 
proceduto alla cattura dei cani dovrà trasportarli con propri mezzi presso la propria struttura 
sanitaria sita in c.da Spogliapadrone nel Comune di Montedoro. La cattura deve essere effettuata 
con sistemi indolori e in ogni caso non traumatizzanti.. L'automezzo adibito al trasporto dei cani 
deve essere regolarmente autorizzato.  

2) La spesa di € 1781,20 IVA inclusa sarà verrà imputata sul relativo intervento di spesa. 
 
 

 
IL SINDACO 
Salvatore Calà 
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