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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Affidamento del servizio di sterilizzazione e microchippatura dei gatti appartenenti 
alle colonie feline del Comune di Pordenone - CIG n. 7572570A71. 

 
N. det. 2018/0300/202 
 
N. cron. 1592, in data 17/07/2018  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e programmazione 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2018 con oggetto Approvazione 
del bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020, della relazione previsionale e 
programmatica 2018-2020 e del  programma  dei  lavori  pubblici  annuale 2018  e  triennale  2018-
2020; 
 
Richiamata altresì la delibera della Giunta Comunale n. 31 dell’8 febbraio 2018 con oggetto “Piano 
esecutivo di gestione 2018 – Articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali) e piano della prestazione (performance) art.6, comma 2, lettera a), 
della L.R. 16/2010; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 38 del 3 Febbraio 2017 con il quale è stato conferito l’incarico 
dirigenziale relativo al Settore III “Servizi alla persona e alla comunità alla dott.ssa Miralda Lisetto, con 
decorrenza 1° marzo 2017 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica. 
 
Presupposti di fatto 
 
Il Comune di Pordenone intende affidare il servizio di ovario isterectomia e orchiectomia, inoculazione 
di microchip ed iscrizione all’anagrafe felina dei gatti appartenenti alle colonie feline ai veterinari che si 
rendono disponibili; 
 
Presupposti di diritto 
Visto l’art. 36, comma 2, lettera B) del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un accordo 
quadro, senza successivo confronto competitivo, ai sensi dell’art.54, comma 4, lettera a), del D.Lgs.n. 
50/2016 per l’affidamento del servizio di sterilizzazione e microchippatura dei gatti appartenenti alle 
colonie feline del Comune di Pordenone; 
 
La tutela delle colonie feline è normata, in particolare dalla L. 281/91 “Legge quadro in materia di 
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animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e dalla Legge Regionale n. 20/2012 “Norme per il 
benessere e la tutela degli animali d’affezione”. 
 
La normativa regionale per la tutela del benessere degli animali prevede che gli interventi di 
sterilizzazione degli animali non identificati sono effettuati dai Veterinari delle Aziende per i Servizi 
Sanitari o dai veterinari operanti nel libero mercato. 
 
Motivazione 
Considerato che il numero delle colonie censite è in aumento come pure il numero dei gatti da 
sterilizzare, si rende necessario intervenire tempestivamente con la sterilizzazione al fine di contenere 
il numero dei felini che diversamente potrebbero creare un problema oltre che igienico-sanitario anche 
di civile convivenza, soprattutto nelle aree densamente abitate; 
 
Considerato altresì che l’Azienda Sanitaria, alla quale normalmente i referenti di colonia fanno 
riferimento per le sterilizzazioni, ha delle tempistiche di intervento non in grado di soddisfare le attuali 
esigente, oltre al fatto che non sempre i referenti di colonia riescono ad effettuare le catture in 
coincidenza con l’appuntamento fornito dall’Azienda Sanitaria; 
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere ad una indagine esplorativa di mercato, al 
fine di acquisire le candidature dei veterinari; 
 
Ritenuto altresì di approvare i documenti appresso indicati e di accluderli al presente provvedimento 
quali parti integranti e sostanziali del medesimo: 

- schema di avviso pubblico per indagine esplorativa; 
- modulo per manifestare interesse; 
 

Riferimenti normativi generali 
Richiamato il Decreto Legislativo 50/2016; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche  e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi di cui in premessa, che fanno parte integrale e sostanziale del presente atto di: 
 
1.  di dare avvio all’indagine esplorativa finalizzata all’individuazione dei potenziali veterinari operanti 
nel libero mercato ai sensi dell’art.54, comma 4, lettera A9, del D.Lgs.n. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di sterilizzazione e microchippatura dei gatti appartenenti alle colonie feline del Comune di 
Pordenone; 
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2. di approvare i documenti di seguito indicati facenti parte integrante del presente provvedimento; 
- schema di avviso pubblico per indagine esplorativa; 
- modulo per manifestare interesse; 

  
3. di disporre la pubblicazione del’indagine esplorativa all’Albo Pretorio, nella sezione Amministrazione 
Trasparente – “Bandi di gare” per un periodo di almeno quindici giorni dopo l’approvazione del 
presente atto; 
 
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi della vigente normativa, all’Albo Pretorio 
online e nella sezione del sito Web del Comune dedicata a “Amministrazione Trasparente” 
 

DICHIARA 

Che lo scrivente in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera 
della Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’art.6-
bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
Si precisa che il responsabile del procedimento è la sig.ra Paola Ortone. 

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 

 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 17 luglio    2018 MIRALDA LISETTO 
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