COMUNE DI MODENA
N. 394/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/07/2020
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di luglio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 394
APPROVAZIONE PROLUNGAMENTO TERMINI DELLA CONVENZIONE TRA IL
COMUNE DI MODENA E I COMUNI DI BASTIGLIA, CASTELFRANCO EMILIA,
CASTELNUOVO RANGONE E NONANTOLA PER LA GESTIONE DI SERVIZI VARI
DELLA STRUTTURA ADIBITA A GATTILE INTERCOMUNALE
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LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
- la Legge n. 281/1991 “Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo”, e successive modificazioni, che promuove e disciplina la tutela degli animali,
condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti, il loro abbandono, il loro sfruttamento
al fine di accattonaggio, il loro utilizzo per competizioni violente e persegue il fine di favorire la
corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- la Legge Regionale n. 27/2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina
e felina”, che assegna ai Comuni, tra l’altro, la competenza per la gestione delle strutture ed i servizi
connessi al controllo della popolazione felina sul proprio territorio al fine di prevenire il
randagismo, assicurandone, eventualmente, il ricovero e la custodia in apposite strutture;
Preso atto:
- che il Comune di Modena, già dal 1977, ha posto in essere iniziative per la tutela dei gatti randagi
destinando a tale scopo l'area comunale e il fabbricato su di esso insistente, sito in località
Marzaglia, Strada Pomposiana n. 315;
- che il gattile Intercomunale di Modena è stato indicato dalla defunta sig.ra Floriana Barbieri quale
coerede del proprio patrimonio per la quota di 1/5 ed è stata conclusa da parte del Servizio
Patrimonio la procedura di acquisizione di tale eredità;
- che i lavori di completamento del nuovo gattile Intercomunale sono in via di conclusione essendo
in corso gli interventi di ultimazione e finitura della struttura; l’ultimo stralcio è stato finanziato
con i proventi dell’eredità sopra citata, in considerazione del vincolo di destinazione indicato dalla
defunta sig.ra Barbieri;
- che si sta procedendo all’acquisto degli arredi e di altri beni necessari al funzionamento del nuovo
gattile, la cui consegna è prevista nei mesi di settembre/ottobre;
- che – una volta conclusi i lavori di completamento del nuovo gattile Intercomunale – si procederà
ad espletare la gara per l'affidamento della gestione;
- che, con propria deliberazione n. 334 del 23.5.2019:
= è stato approvato un nuovo schema di convenzione da stipularsi con l'Associazione Protezione del
Gatto Onlus per la gestione del gattile Intercomunale di Marzaglia per il periodo 01/07/2019 –
31/12/2021, con possibilità di rinnovo fino a un massimo di ulteriori mesi 12 e facoltà per il
Comune di recedere anticipatamente con preavviso di 30 gg. e conseguente riduzione proporzionale
dell’importo;
= per il solo Comune di Modena, l’Associazione effettuerà anche la gestione delle criticità
determinate dalla presenza delle colonie feline distribuite sul territorio comunale, nonchè l’attività
di pronto soccorso e recupero dei gatti incidentati sul territorio comunale;
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= l’Associazione si riserva la facoltà di recedere – dopo il primo anno – presentando formale
relazione esplicativa delle motivazioni, con preavviso di almeno 3 mesi e conseguente riduzione
proporzionale dell’importo;
Considerato che il Comune di Modena si è reso disponibile nel corso degli anni a stipulare
apposite Convenzioni con i Comuni richiedenti, per la gestione, presso il gattile di Marzaglia, dei
Servizi previsti dalla normativa vigente e sulla base della Convenzione stipulata con l'Associazione
Protezione del Gatto Onlus;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2017, con la quale si approvava la Convenzione per
la gestione delle attività di custodia, cura e sostentamento dei gatti randagi non inseribili in colonia,
nonché per la gestione delle attività di pulizia, disinfezione e disinfestazione della struttura adibita a
Gattile intercomunale, con validità sino al 30.6.2017, da stipularsi tra il Comune di Modena e i
Comuni di Bastiglia, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone e Nonantola (ciascuno per la
propria quota);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2017, con la quale si approvava la proroga tecnica
della Convenzione sopra indicata tra il Comune di Modena e i Comuni aderenti (Bastiglia,
Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone e Nonantola - ciascuno per la propria quota, con validità
dal 01.07.2017 sino al 30.06.2018, ad eccezione del Comune di Bastiglia (scadenza 31.12.2017)
demandando alla Giunta comunale la possibilità di approvare una eventuale ulteriore proroga
tecnica, nelle more della realizzazione dell'ultimo stralcio del nuovo gattile e della gara per
l'affidamento della gestione che verrà espletata per l'apertura della nuova struttura;
- la propria deliberazione n. 253/2018, con la quale si prolungava la durata della convenzione al
30.06.2018 anche per il Comune di Bastiglia, accogliendo la sua richiesta;
- la propria deliberazione n. 467/2018, con la quale si approvava la proroga tecnica della
Convenzione tra il Comune di Modena e i Comuni aderenti, con validità dal 01.07.2018 sino al
30.06.2019, alle medesime condizioni già sottoscritte;
- la propria deliberazione n. 371/2019, con la quale si approvava il prolungamento termini della
Convenzione tra il Comune di Modena e i Comuni aderenti, con validità dal 01.07.2019 sino al
30.06.2020, alle medesime condizioni già sottoscritte;
Vista la richiesta di disponibilità prot. 165674/2020 al prolungamento dell'attuale
convenzione, inviata ai Comuni convenzionati;
Viste le adesioni dei Comuni di Bastiglia (prot. 169370/2020), Castelfranco Emilia (prot.
172477/2020), Castelnuovo Rangone (prot. 166409/2020) e Nonantola (prot. 170313/2020);
Ritenuto opportuno e necessario approvare ora un prolungamento dei termini della
convenzione per il periodo 01.07.2020 – 30.06.2021, alle medesime condizioni già sottoscritte,
come previsto dalle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 1/2017 e n. 55/2017, nelle more
dell’espletamento della gara per l'affidamento della gestione del gattile;
Considerato che i Comuni suddetti rimborseranno annualmente al Comune di Modena una
quota fissa, come di seguito ripartita, fino al 30.06.2021:
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COMUNI ADERENTI
Bastiglia
Castelfranco Emilia
Castelnuovo Rangone
Nonantola
TOT

QUOTA 2020
(01.07.2020 – 31.12.2020)
€ 120,00
€ 1.281,00
€ 325,00
€ 640,00
€ 2.366,00

QUOTA 2021
(01.01.2021 – 30.06.2021)
€ 120,00
€ 1.281,00
€ 325,00
€ 640,00
€ 2.366,00

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
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 di congruità espresso dal 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;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di dare atto:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 19.01.2017 è stata approvata la
Convenzione per la gestione delle attività di custodia, cura e sostentamento dei gatti randagi non
inseribili in colonia, nonché per la gestione delle attività di pulizia, disinfezione e disinfestazione
della struttura adibita a Gattile intercomunale, con sede legale in Via Pomposiana n.315, Modena,
con validità sino al 30.06.2017, da stipularsi tra il Comune di Modena e i Comuni di Bastiglia,
Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone e Nonantola (ciascuno per la propria quota);
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- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 13.07.2017 è stata approvata la proroga
tecnica della Convenzione tra il Comune di Modena e i Comuni aderenti (Bastiglia, Castelfranco
Emilia, Castelnuovo Rangone e Nonantola), ciascuno per la propria quota, con validità dal
01.07.2017 sino al 30.06.2018, ad eccezione del Comune di Bastiglia (scadenza 31.12.2017),
demandando alla Giunta comunale la possibilità di approvare un'eventuale ulteriore proroga tecnica,
nelle more della realizzazione dell'ultimo stralcio del nuovo gattile e della gara per l'affidamento
della gestione che verrà espletata per l'apertura della nuova struttura;
- che con propria deliberazione n. 253/2018, è stata prolungata la durata della convenzione al
30.06.2018 anche per il Comune di Bastiglia;
- che con propria deliberazione n. 467/2018 è stata approvata la proroga tecnica della Convenzione
tra il Comune di Modena e i Comuni aderenti, con validità dal 01.07.2018 sino al 30.06.2019, alle
medesime condizioni già sottoscritte;
- che con propria deliberazione n. 371/2019 è stato approvato il prolungamento termini della
Convenzione tra il Comune di Modena e i Comuni aderenti, con validità dal 01.07.2019 sino al
30.06.2020, alle medesime condizioni già sottoscritte;
2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e previa adesione dei Comuni di Bastiglia,
Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone e Nonantola, il prolungamento termini della
convenzione tra il Comune di Modena e i Comuni aderenti (ciascuno per la propria quota), per la
gestione delle attività di custodia, cura e sostentamento dei gatti randagi non inseribili in colonia,
nonché per la gestione delle attività di pulizia, disinfezione e disinfestazione della struttura adibita a
gattile intercomunale, con sede legale in Via Pomposiana n.315 a Modena, per il periodo
01.07.2020 – 30.06.2021, alle medesime condizioni già sottoscritte e come previsto dalle
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 1/2017 e 55/2017, nelle more dell’espletamento della gara
per l'affidamento della gestione del gattile;
3) di dare atto che le quote a carico dei Comuni, sottoscrittori della Convenzione, a titolo di
partecipazione alle spese di gestione del gattile, sono le seguenti:
COMUNI ADERENTI
Bastiglia
Castelfranco Emilia
Castelnuovo Rangone
Nonantola
TOT

QUOTA 2020
(01.07.2020 – 31.12.2020)
€ 120,00
€ 1.281,00
€ 325,00
€ 640,00
€ 2.366,00

QUOTA 2021
(01.01.2021 – 30.06.2021)
€ 120,00
€ 1.281,00
€ 325,00
€ 640,00
€ 2.366,00

4) di autorizzare l’ing. Loris Benedetti, Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente, a compiere
gli atti necessari derivanti dal prolungamento della Convenzione;
5) di accertare le quote di competenza dei Comuni sopra indicate, pari a complessivi € 4.732,00, sul
Capitolo di Entrata 3374 “Rimborso dai Comuni dell'Azienda facenti parte del distretto USL per le
spese di gestione del Gattile”, PdC: 3.5.2.3.2, Cod. SIOPE 3512, Cod. Finanziamento 1 “Mezzi
Correnti, come segue:
- per € 2.366,00, periodo 01.07.2020 – 31.12.2020 - bilancio e PEG 2020;
- per € 2.366,00, periodo 01.01.2021 – 30.06.2021 - bilancio e PEG 2021.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROLUNGAMENTO TERMINI DELLA CONVENZIONE TRA IL
COMUNE DI MODENA E I COMUNI DI BASTIGLIA, CASTELFRANCO EMILIA,
CASTELNUOVO RANGONE E NONANTOLA PER LA GESTIONE DI SERVIZI VARI DELLA
STRUTTURA ADIBITA A GATTILE INTERCOMUNALE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2252/2020, 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.;

Modena li, 23/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(BENEDETTI LORIS)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROLUNGAMENTO TERMINI DELLA CONVENZIONE TRA IL
COMUNE DI MODENA E I COMUNI DI BASTIGLIA, CASTELFRANCO EMILIA,
CASTELNUOVO RANGONE E NONANTOLA PER LA GESTIONE DI SERVIZI VARI DELLA
STRUTTURA ADIBITA A GATTILE INTERCOMUNALE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
2252/2020.

Modena li, 24/07/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(BOLONDI ROBERTO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE PROLUNGAMENTO TERMINI DELLA CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI MODENA E I COMUNI DI BASTIGLIA, CASTELFRANCO EMILIA,
CASTELNUOVO RANGONE E NONANTOLA PER LA GESTIONE DI SERVIZI VARI DELLA
STRUTTURA ADIBITA A GATTILE INTERCOMUNALE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2252/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 27/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE PROLUNGAMENTO TERMINI DELLA CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI MODENA E I COMUNI DI BASTIGLIA, CASTELFRANCO EMILIA,
CASTELNUOVO RANGONE E NONANTOLA PER LA GESTIONE DI SERVIZI VARI DELLA
STRUTTURA ADIBITA A GATTILE INTERCOMUNALE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2252/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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