
 

COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

Determinazione Dirigenziale n. 48 del 04/06/2019    

Repertorio Generale n. 710  del 04/06/2019 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PROCEDURA  RELATIVA 
ALL'AFFIDAMENTO  DEL "SERVIZIO  DI  RECUPERO,  RICOVERO  E  RICOVERO 
SANITARIO OVE OCCORRENTE, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI E GATTI 
RANDAGI  E/O  FERITI  VAGANTI  SUL  TERRITORIO  COMUNALE  SENZA 
DISTINZIONE DI TAGLIA" . 
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COMUNE DI TAORMINA 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Determinazione Dirigenziale n. 48 del 04/06/2019   

 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PROCEDURA  RELATIVA 
ALL'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI   RECUPERO,  RICOVERO  E  RICOVERO 
SANITARIO  OVE  OCCORRENTE,  CUSTODIA  E  MANTENIMENTO  DEI  CANI  E 
GATTI  RANDAGI  E/O  FERITI  VAGANTI  SUL  TERRITORIO  COMUNALE  SENZA 
DISTINZIONE DI TAGLIA . 

IL COMANDANTE

Premesso
• Che la Regione Siciliana con legge regionale 15/2000 persegue gli obiettivi di tutela degli animali  

d’affezione  e  di  prevenzione  del  randagismo attraverso  degli  strumenti  che  coinvolgono diversi 
ambiti istituzioni e soggetti privati; 

• Che tra le competenze attribuite ai Comuni specificate nel D.A. n. 2825 del 2007, rientra il servizio 
di cattura dei cani e la custodia dei cani catturati, per i quali il Servizio Veterinario dell’Azienda  
USL ha valutato la non possibilità di riemissione  sul territorio; 

• Che i predetti servizi possono essere svolti direttamente dai Comuni, o affidati a ditte accreditate, 
Enti o Associazioni riconosciute che operano sul  territorio di propria competenza o nei  Comuni  
viciniori. 

• Che con  Sentenza n. 736/2012 del 30/04/2012 emessa  dal Tribunale Amministrativo Regionale per 
la  Puglia  Sezione  Lecce  Sezione  Seconda,   il  Collegio  ha   rilevato  che   oltre  agli  interventi  
direttamente ascrivibili alla materia del turismo (es. ufficia IAT e informazioni turistiche) possono 
essere finanziati con il gettito dell’imposta di soggiorno anche interventi di carattere più generico 
(manutenzione  del  patrimonio  dei  Beni  culturali,  personale  di  Polizia  Municipale  a  tempo 
determinato,  interventi  in  campo  turistico,  manutenzione  strade  comunali,  segnaletica  stradale 
interventi di tutela ambienta, attività relative al problema del randagismo, servizio RSU, interventi di 
realizzazione  e  manutenzione  di  parchi  e  giardini  urbani  i  quali  hanno  una  evidente,  anche  se  
indiretta,  funzione di promozione del turismo locale e debbono, pertanto ritenersi coerenti  con il 
vincolo di destinazione imposto dalla legge.

• Che  con Deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 16/04/2019 sono state assegnate le somme 
al comandante del Corpo della Polizia Municipale per affidamento del servizio di recupero, ricovero 
e mantenimento cani e gatti  randagi,   pari a €.  30.000,00 compreso IVA (provv.  313/2019)  con 
imputazione alla missione 3 programma 0301 macroaggregato 1,3 del formando bilancio 2019-2021, 
annualità 2019. 

• Che l’Ente deve provvedere alla prevenzione del randagismo, trattandosi  di  specifico obbligo di 
legge, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

Ritenuto che  questa Amministrazione intende avviare la richiesta di manifestazione di interesse 
relativa  alla  partecipazione  a  eventuale  procedura  per  l’affidamento  del  servizio  di  recupero, 
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ricovero e ricovero sanitario ove occorrente, custodia e mantenimento dei cani e gatti randagi e/o 
feriti vaganti sul territorio comunale senza distinzione di taglia. 

Ritenuto di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 38 del  11/05/2019, perchè dichiarata non 
esecutiva. 

Visto il Dlgs. 50/2016 e s. m.i. 
Visto il D.Lgs. 267/00.
Visto lo Statuto dell’Ente 
Visto l’Ordinamento EE.LL. Vigente in Sicilia.
Visto il bilancio corrente esercizio in corso di formazione . 

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di:

Revocare la Determinazione Dirigenziale n. 38 del 11/05/2019.

Avviare l’indagine di mercato/manifestazione di interesse propedeutica all’eventuale espletamento 
di procedura negoziata per l’affidamento del servizio di recupero, ricovero e ricovero sanitario ove 
occorrente,  custodia  e  mantenimento  dei  cani  e  gatti  randagi  e/o  feriti  vaganti  sul  territorio 
comunale senza distinzione di taglia.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Pubblicare la presente determinazione  unitamente all’avviso di manifestazione di interesse sul sito 
dell’Ente.
 
La presente determinazione sarà pubblica all’albo Pretorio dell’Ente , secondo le modalità di legge 
vigenti. 

Taormina,  4  giugno   2019

Il Comandante
Dr. Agostino Pappalardo

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PAPPALARDO AGOSTINO) 
con firma digitale 
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