
TUDIIl RA 

COMUNE DI LEONFORTE 
Ordianza n.--112;del  ri 4 SEI 2021 

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell' art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267, s.m.i. al fine di assicurare la regolare attività di gestione del servizio di 
ricovero,mantenimento e cura dei cani randagi di proprietà del comune di Leonforte. 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE: 
• ai sensi della L.R. n.15/2000 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli 

animali da affezione e la prevenzione del randagismo" e s.m e i., i comuni singoli o 
associati, direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o 
animaliste iscritte all'Albo regionale, hanno l'obbligo di provvedere alla cattura dei cani 
vaganti e alla loro custodia; 

• il regolamento di attuazione dell'art. 4 della suddetta legge, approvato con DPRS n.7/2007,. 
disciplina le modalità che il comune, quale proprietario dei cani randagi, deve seguire per la 
tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo e stabilisce la misura 
massima delle spese rimborsabili per la custodia e il mantenimento degli animali; 

• il comune di Leonforte non ha strutture idonee e risorse adeguate per gestire direttamente il 
suddetto servizio; 

DATO ATTO che con determina n. 40-579 del 10.6.21, in attuazione della delibera di G.M. n. 69 del 
28.5.21, il Comandante della PM ha disposto il trasferimento di n.20 animali, precedentemente 
ricoverati presso la struttura della Società Free Dog s.a.s , alla Dog Project Soc. Coop. A.R.L. di Piazza • 
Artnerina, al costo unitario giornaliero di € 2,50 oltre IVA, stipulando con essa apposita convenzione 
per il servizio di custodia e mantenimento per mesi due, sulla base della disponibilità del relativo 
capitolo di bilancio; 
CHE la Dog Project Soc. Coop. A.R.L. di Piazza Armerina ha dato la propria disponibilità a proseguire 
il servizio ed ha altresì comunicato che alcune delle cagne di proprietà del comune di Leonforte 
custodite presso la propria struttura hanno partorito complessivamente 12 cuccioli; 
VERIFICATO CHE in atto il capitolo relativo al servizio di cui trattasi non presenta la necessaria 
disponibilità e, quindi, dovrà procedersi ad una variazione di bilancio; 
ATTESO CHE il servizio in argomento, obbligatorio per legge, deve avere continuità e non subire 
alcuna interruzione; 
CHE il fenomeno del randagismo non può essere sottovalutato o trascurato in quanto crea allarme 
sociale ed emergenza sanitaria e di igiene pubblica e le sue conseguenze potrebbero fare insorgere gravi 
responsabilità in capo all'Ente; 
VISTO l'art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevede ".....In particolare, in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti 
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale 	
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VISTI 
— l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana 
— il vigente Statuto comunale 

ORDINA 

per quanto espresso in premessa, ai sensi l'art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sussistendo 
le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica: 



DACO 
re B rbera - 

1. affidare alla Dog Project Soc. Coop. A.R.L. di Piazza Armerina fino al 31.12.2021 il servizio di 
mantenimento e cura di n. 32 cani al costo unitario di €, 2,50 oltre IVA e alle condizioni che 
saranno previste in apposita convenzione; 

2. Disporre che il Responsabile del Settore Finanziario, in accordo con il Comandante della P.M. , 
provveda ad assumere il relativo impegno di spesa necessario per il pagamento del suo costo; 

3. Stabilire che la spesa conseguente all'affidamento del servizio sarà imputata al bilancio del corrente 
esercizio finanziario; 

4. Dare atto che il servizio come sopra affidato dovrà avere continuità senza subire alcuna interruzione. 

AVVERTE 

Che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza. 

DISPONE 
l . che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul 
sito intemet del Comune; 
2. che la stessa venga notificata: 
• alla Dog Project Soc. Coop. A.R.L. di Piazza Armerina 
• alla Polizia Municipale; 
• al Responsabile del Settore Finanziario; 

AVVISA 
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel 
termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione 
Siciliana nel termine di 120 gg. 
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