COMUNE DI MODENA
N. 26/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 02/07/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno due del mese di luglio ( 02/07/2020 ) alle ore 14:50 ,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si sono
svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in videoconferenza

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in aula consiliare

Bergonzoni Mara

Presente in aula consiliare

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in videoconferenza

Carriero Vincenza

Presente in aula consiliare

Cirelli Alberto

Presente in aula consiliare

Connola Lucia

Presente in aula consiliare

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in aula consiliare

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in aula consiliare

Manicardi Stefano
Moretti Barbara

Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni

Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter

Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in aula consiliare

Tripi Ferdinando

Assente

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia
Bortolamasi Andrea

Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza

Bosi Andrea

Presente in aula consiliare

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla

Assente

Filippi Alessandra

Presente in aula consiliare

Luca' Anna Maria

Presente in aula consiliare

Pinelli Roberta

Assente

Vandelli Anna Maria

Assente

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 26
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E I COMUNI DI BASTIGLIA,
BOMPORTO, CAMPOGALLIANO, CASTELFRANCO EMILIA, CASTELNUOVO
RANGONE, NONANTOLA, SOLIERA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE
INTERCOMUNALE DI MODENA E PER ATTIVITÀ VETERINARIE NON
ISTITUZIONALI - PERIODO 2020-2023
Relatore: Assessora Filippi

OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la
sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 32
Consiglieri votanti: 23
Favorevoli

23:

i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Fasano, Forghieri, Franchini, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti,
Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni,
Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli.

9:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Moretti,
Prampolini, Rossini e Santoro.

Astenuti

Risulta assente il consigliere Tripi.
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre Scrutatori.
““IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che la Legge nazionale 14.8.1991 n. 281 e successive modifiche ed integrazioni “Legge quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e la Legge Regionale 7.4.2000 n. 27
“Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, affidano alla
competenza dei Comuni sia in forma diretta che indiretta la gestione delle attività connesse al
controllo della popolazione canina e felina presente sul proprio territorio, prevedendo in particolare
che i Comuni si occupino della cattura dei cani randagi o vaganti e del loro ricovero, cura e custodia
temporanea e permanente in apposite strutture;
- che l’art. 4, comma 1, della suddetta L. 14.8.1991 n. 281, così come modificato dall'art. 2, comma
371, della L. 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede espressamente che «I comuni,
singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e i gattili sanitari
direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati
che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile
preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti»;
Premesso inoltre che è compito dell’Amministrazione comunale pertanto assicurare:
a) la gestione ordinaria della struttura trattandosi di attività istituzionali ed obbligatorie per legge
che comportano essenzialmente le operazioni di recupero di cani vaganti, pulizia ed accudimento
degli animali, nonché la gestione amministrativa svolta da soggetti in grado di garantire con
personale dipendente e di ruolo questi servizi in modo assiduo e continuativo all’interno del canile
intercomunale;
b) il servizio di vigilanza sanitaria e veterinaria, integrato con il servizio di competenza dell’AUSL;
c) azioni di promozione delle adozioni degli animali ospiti ed altre attività di sensibilizzazione e di
raccordo con i cittadini considerato il sovraffollamento della popolazione canina all’interno della
struttura; far sì che il canile venga inteso non solo come “ricovero”, ma come luogo d’incontro
quindi attivarsi per promuovere la relazione tra umani e cani.
Dato atto che il Comune di Modena gestisce tramite appalto di servizi il canile

intercomunale, con sede in Modena Via Nonantolana 1219, ed il servizio di attività veterinarie da
svolgere presso il canile;
Considerato:
- che il Comune di Modena garantisce questi interventi anche a favore dei Comuni di Bastiglia,
Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola, Soliera;
- che per tale motivo e in forza di legge è necessario formalizzare con apposito atto i rapporti tra gli
Enti;
- che, in esecuzione della propria deliberazione n. 92 del 03/12/2015, è stata stipulata la
Convenzione tra il Comune di Modena e i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano,
Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola, Soliera, per il periodo 01/01/201531/12/2017, con possibilità di rinnovo fino al 31/12/2019;
- che la convenzione di cui sopra è stata rinnovata fino al 31/12/2019 con deliberazione di Giunta
Comunale n. 601 del 6/11/2018, alle medesime condizioni economiche;
Dato atto:
- che l’appalto di servizi per la gestione del canile intercomunale di Modena è in scadenza per il
prossimo 30/06/2020 ed è stata avviata la procedura di gara (rif. DG n. 792/2019 e atti seguenti);
- che l’appalto di servizi per la gestione delle attività veterinarie non istituzionali da svolgersi presso
il canile intercomunale di Modena è in scadenza per il prossimo 30/06/2020 ed è stata avviata la
procedura di gara (rif. DG n. 800/2019 e atti seguenti);
Ritenuto opportuno e necessario:
- non interrompere lo svolgimento del servizio svolto a favore dei Comuni aderenti alla precedente
Convenzione;
- approvare pertanto una nuova convenzione che, per il 1° semestre 2020, mantenga le stesse
condizioni tecnico-economiche degli anni precedenti e dal 1° luglio 2020 al 30/06/2023 recepisca
invece le modifiche tecnico-economiche che scaturiscono dai nuovi capitolati posti alla base delle
due gare in corso di svolgimento;
Viste:
- la nota Prot. PEC n. 36716/2020 inviata ai Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano,
Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola, Soliera, di richiesta di stipula di nuova
Convenzione per il servizio di Gestione del Canile Intercomunale di Modena e per attività
veterinarie non istituzionali – 1° semestre 2020 – alle stesse condizioni tecnico-economiche previste
nel periodo precedente;
- le adesioni dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo
Rangone, Nonantola, Soliera:
• Bastiglia
• Bomporto
• Campogalliano
• Castelfranco Emilia
• Castelnuovo Rangone
• Nonantola
• Soliera

Prot. PEC n. 47729/2020
Prot. PEC n. 129719/2020
Prot. PEC n. 46499/2020
Prot. PEC n. 137769/2020
Prot. PEC n. 48008/2020
Prot. PEC n. 71311/2020
Prot. PEC n. 49431/2020

- la nota Prot. PEC n. 288323/2019 inviata ai Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano,
Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola, Soliera, di richiesta di stipula di nuova
Convenzione per il servizio di Gestione del Canile Intercomunale di Modena e per attività
veterinarie non istituzionali – dal 1° luglio 2020 al 30/06/2023 con modifica delle condizioni
tecnico-economiche che scaturiscono dai nuovi capitolati posti alla base delle due gare in corso di
svolgimento;
- le adesioni dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo
Rangone, Nonantola, Soliera:
• Bastiglia
• Bomporto
• Campogalliano
• Castelfranco Emilia
• Castelnuovo Rangone
• Nonantola
• Soliera

Prot. PEC n. 288450/2019
Prot. PEC n. 286886/2019
Prot. PEC n. 286793/2019
Prot. PEC n. 143139/2020
Prot. PEC n. 332337/2019
Prot. PEC n. 286726/2019
Prot. PEC n. 303317/2019

Considerato che i Comuni suddetti rimborseranno annualmente al Comune di Modena una
quota fissa, come di seguito ripartita:

COMUNI

QUOTA 1° semestre 2020

Bastiglia

2.124,41

Bomporto

6.745,18

Campogalliano

6.083,07

Castelfranco Emilia

18.985,77

Castelnuovo Rangone

5.791,55

Nonantola

9.962,69

Soliera
TOTALE ENTRATE DA
COMUNI

9.459,63
59.152,30

QUOTA 2°
semestre 2020

QUOTA ANNO
2021

QUOTA ANNO
2022

QUOTA 1°
semestre 2023

Bastiglia

2.693,29

5.386,57

5.386,57

2.693,29

Bomporto

8.363,41

16.726,81

16.726,81

8.363,41

Campogalliano
Castelfranco
Emilia
Castelnuovo
Rangone
Nonantola

7.710,19

15.420,38

15.420,38

7.710,19

23.366,59

46.733,18

46.733,18

23.366,59

7.199,29

14.398,57

14.398,57

7.199,29

12.270,43

24.540,86

24.540,86

12.270,43

11.593,29

23.186,58

23.186,58

11.593,29

73.196,48

146.392,95

146.392,95

73.196,48

COMUNI

Soliera
TOTALE
ENTRATE DA
COMUNI

Vista la disposizione del Sindaco, prot. n. 85391 dell’1.4.2020, con la quale è stato conferito
all’Arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata
e attività produttive dall’1.4.2020;
Vista la disposizione dell’Arch. Roberto Bolondi prot. n. 85628 dell’1.4.2020 di Conferma
deleghe di funzioni e attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa tra le quali la delega di
funzioni prot. 326480 del 4.11.2019 all’ing. Loris Benedetti, il quale può formulare proposte di
deliberazioni e adottare determinazioni di impegno di spesa per le materie di competenza, previo
visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente Ing. Loris
Benedetti, espresso in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, Comma 1, e 147 bis, Comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata e attività
produttive, Arch. Roberto Bolondi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 23/06/2020;
Delibera
1) Di approvare, previa adesione dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco
Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola, Soliera, citate in premessa, lo schema di Convenzione tra
il Comune di Modena e i Comuni aderenti (ciascuno per la propria quota) per il servizio di gestione
del canile intercomunale di Modena e per attività veterinarie non istituzionali, con validità dal
01/01/2020 sino al 30/06/2023 predisposto come segue:
- per il 1° semestre 2020 alle stesse condizioni tecnico-economiche della precedente convenzione;
- dal 1° luglio 2020 al 30/06/2023 con modifiche tecnico-economiche rispetto alla convenzione
precedente;
come da schema che si allega al presente atto quale parte integrante formale e sostanziale;
2) Di dare atto che le quote a carico dei Comuni, sottoscrittori della Convenzione, a titolo di
partecipazione alle spese di gestione del canile, sono le seguenti:
COMUNI

QUOTA 1° semestre 2020

Bastiglia

2.124,41

Bomporto

6.745,18

Campogalliano

6.083,07

Castelfranco Emilia

18.985,77

Castelnuovo Rangone

5.791,55

Nonantola

9.962,69

Soliera
TOTALE ENTRATE DA
COMUNI

9.459,63
59.152,30

QUOTA 2°
semestre 2020

QUOTA ANNO
2021

QUOTA ANNO
2022

QUOTA 1°
semestre 2023

Bastiglia

2.693,29

5.386,57

5.386,57

2.693,29

Bomporto

8.363,41

16.726,81

16.726,81

8.363,41

Campogalliano
Castelfranco
Emilia
Castelnuovo
Rangone
Nonantola

7.710,19

15.420,38

15.420,38

7.710,19

23.366,59

46.733,18

46.733,18

23.366,59

7.199,29

14.398,57

14.398,57

7.199,29

12.270,43

24.540,86

24.540,86

12.270,43

11.593,29

23.186,58

23.186,58

11.593,29

73.196,48

146.392,95

146.392,95

73.196,48

COMUNI

Soliera
TOTALE
ENTRATE DA
COMUNI

3) Di autorizzare il Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente Ing. Loris Benedetti alla stipula
della Convenzione;
4) Di accertare le quote di competenza dei Comuni sopra indicate, pari a complessivi € 425.134,67
sul Capitolo di Entrata 3375 “Rimborso dai Comuni facenti parte del distretto U.S.L. per le spese di
gestione del Canile comunale”, PdC: 3.5.2.3.2, Cod. Finanziamento 1 “Mezzi Correnti”, come
segue:
• per € 59.152,30, periodo 01/01/2020 – 30/06/2020 – bilancio e PEG 2020
• per € 73.196,48, periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 – bilancio e PEG 2020
• per € 146.392,95, periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 – bilancio e PEG 2021
• per € 146.392,95, periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 – bilancio e PEG 2022
5) di dare atto che l'importo di € 73.196,48, relativo al periodo 01/01/2023-30/06/2023, sarà
accertato al Cap. di Entrata 3375 dopo l'approvazione del relativo bilancio - annualità 2023.””

Infine il PRESIDENTE, stante l’urgenza di procedere con celerità al rinnovo della
Convenzione e visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.,
sottopone a votazione palese, per appello nominale, l'immediata eseguibilità della presente
deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti al voto: 32
Consiglieri votanti: 23
Favorevoli

Astenuti

23:

i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Fasano, Forghieri, Franchini, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti,
Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni,
Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli.

9:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Moretti,
Prampolini, Rossini e Santoro.

Risulta assente il consigliere Tripi.
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre Scrutatori.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

