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CONVENZIONE EX ARTICOLO 30 TUEL PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA 

DEL SERVIZIO DI RICOVERO DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE (RANDAGISMO)  

PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2018 
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CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI 

RICOVERO DI ANIMALI DI AFFEZIONE  

 
 

 

Articolo 1. Oggetto. 

 

1. La presente convenzione disciplina ai sensi dell’articolo 9, terzo comma, della l.r. 19/08 e 

dell’articolo 30 del Tuel i rapporti intercorrenti tra la comunità montana del Piambello (di 

seguito definita “comunità montana”) da una parte ed i comuni di ………………………..(di 

seguito definiti “comuni”), dall’altra, in ordine all’esercizio in forma associata per il tramite 

della comunità montana del servizio di ricovero di cani catturati o raccolti nel territorio dei 

comuni stessi, secondo quanto disposto dalla legge 14.08.91 n. 281, dalla L.R. 20.07.06 n. 

16 “Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione” come integrata e sostituita dalla 

L.R. n. 33 del 30.12.2009 Titolo VIII Capo II, nonché dal regolamento regionale 5 maggio 

2008 n. 2 “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 luglio 2006, n. 16 (Lotta al 

randagismo e tutela degli animali di affezione)”. 

2. Con la presente convenzione, le parti convengono di demandare alla comunità montana il 

servizio di ricovero di cani catturati o raccolti nel territorio dei comuni stessi, di cui 

all’articolo 6, primo comma, lettera b) della l.r. 16/06, restando in capo ai comuni tutte le 

altre funzioni che la normativa regionale vigente ad essi attribuisce. 

3. Le parti conferiscono al servizio oggetto della presente convenzione natura di servizio 

pubblico essenziale ai sensi della legge 146/90. 

 

 

Articolo 2. Obblighi delle parti. 

 

1. La comunità montana affida in appalto il servizio oggetto della presente convenzione, previo 

esperimento di procedura di gara. I requisiti del canile rifugio attraverso cui è esercitato il 

servizio di ricovero sono fissati dalle disposizioni regionali indicate nell’articolo 1, primo 

comma, della presente convenzione, nelle disposizioni che dovessero sopravvenire alla 

stipula della presente convenzione e negli eventuali provvedimenti amministrativi di 

autorizzazione rilasciati dai soggetti competenti. 

2. Tutti i costi del servizio gravano sui comuni e sono tra di essi ripartiti con le seguenti 

modalità: 

a) il 50 % tra tutti i comuni, in misura proporzionalmente diretta alla popolazione 

residente in ciascun comune alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello 

cui il riparto è riferito; 

b) il 50 % tra i comuni sul cui territorio sono stati catturati o raccolti i cani, in misura 

proporzionalmente diretta al numero di cani cui i costi da ripartire sono riferiti. 

3. I costi di cui al comma precedente sono tutti quelli derivanti dal contratto di cui al comma 

primo del presente articolo, oltre all’importo di € 2.000,00 annui, quale parziale rimborso 

per la comunità montana relativo alle spese generali per la gestione del servizio.   

4.  Entro il 28 febbraio di ciascun anno, i comuni informano la comunità montana del numero 

degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Sulla base di tali dati 

e del numero di cani catturati o raccolti sul territorio di ciascun comune e applicando il 

criterio indicato al comma secondo del presente articolo, la comunità montana effettua il 

riparto dei costi con cadenza annuale. 
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Articolo 3. Durata. Recesso. 

 

1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2016 ed ha termine il 31.12.2018. 

2. Alle parti non è consentito il recesso. Le parti possono convenire la risoluzione consensuale 

della stessa. 

3. L’adesione di ulteriori comuni rispetto a quelli indicati all’articolo 1, primo comma, non 

comporta la modifica della presente convenzione né apposita deliberazione da parte della 

comunità montana e dei comuni già aderenti, essendo sufficiente che la presente 

convenzione sia approvata da parte del comune che intende aderirvi. L’adesione di cui al 

presente comma ha effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre solare successivo a 

quello in cui essa ha luogo. 

 


