COMUNE DI TORTONA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Disciplinare di incarico professionale con veterinario libero professionista.
L’anno _____ addì______________ del mese di __________ nella sede del Comune di TORTONA,
TRA
Il Comune di TORTONA, CF/P. Iva n°00384600060, rappresentato da Bagnera Claudio, in qualità di
___________________ il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell’Ente che rappresenta ai
sensi dell’art. 107 comma 3, , lett. C) del testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato e reso esecutivo con Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni
E
Il dr____________________, CF____________________, p.Iva__________________________ residente in
comune di ___________________ con Struttura Veterinaria in Comune ___________________, Iscritto
all’Ordine dei medici Veterinari di ALESSANDRIA N°_______
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto il rapporto tra il Comune di ______________ e il/la
dr./dr.ssa_____________, Medico Veterinario libero professionista normativamente abilitato circa
l’attuazione di un programma di controllo numerico delle colonie feline libere tramite sterilizzazione
chirurgica degli animali costituenti il gruppo.
Gli interventi sono finalizzati alla:
1. tutela della salute umana, prevenzione e controllo del rischio zoonosico/sanitario derivante dalla
presenza delle colonie feline;
2. tutela del benessere animale nel rispetto dell’etologia delle popolazioni feline;
3. cura dell'ambiente con controllo demografico delle popolazioni feline e dei problemi igienico sanitari
derivanti dalla loro presenza.
Art. 2 – Modalità
L’incarico è relativo alla sterilizzazione di gatti liberi presenti nelle colonie segnalate su suolo pubblico,
come individuate d’intesa con il Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario dell’ASL AL sulla base
delle schede predisposte e compilate dal veterinario ufficiale dell’ASL AL.
Art. 3 – Caratteristiche
La convenzione ha come finalità la tutela delle condizioni di vita degli animali e la salvaguardia delle
esigenze sanitarie e ambientali, in attuazione alle leggi e ai regolamenti vigenti e l’obiettivo di promuovere
e sostenere le iniziative per il contenimento delle nascite.
Art. 4 – Obblighi dei veterinari liberi professionisti
Il/la dr. /dott.ssa_______________________ si obbliga a provvedere, a sue spese, a tutto quanto di seguito
precisato:

1. ritiro dei gatti inseriti nel programma di intervento garantendo l’immediata disponibilità a ricevere gli
animali
in
qualsiasi
condizione,
presso
la
propria
struttura
sita
in
___________________________________, nella giornata prevista per detti interventi che verrà stabilita di
comune accordo tra le parti, organizzando di volta in volta gli interventi di cattura con il personale addetto;
2. a sottoporre i gatti ad intervento di sterilizzazione nel più breve tempo possibile, preferibilmente entro la
giornata;
3. a garantire la necessaria osservazione post-operatoria, il tutto finalizzato ad un regolare inserimento dei
soggetti nel gruppo da cui provengono;
4. alla compilazione di una scheda di accompagnamento di avvenuto intervento con tutte le indicazioni
dell’animale, delle colonie e di chi ha consegnato il gatto, da inviare al Comune di ____________________;
5. a eseguire tutte e solo le sterilizzazioni che sono consentite dagli stanziamenti in bilancio
precedentemente comunicati dall’Amministrazione Counale.
Art. 5 – Obblighi del Comune
Il Comune di TORTONA si impegna a tutto quanto di seguito precisato:
1. a provvedere alla cattura dei gatti con proprio personale e/o con l’ausilio di volontari utilizzando apposita
attrezzatura fornita se necessario dal professionista incaricato ed al trasporto dei gatti presso la struttura
veterinaria sita in ________________________________________________________;
2. al pagamento delle prestazioni direttamente al/lla dr. /dott.ssa _______________________ dietro
presentazione della fattura, di cui all’art. 6 con le modalità stabilite nel medesimo articolo;
6. a stabilire all’inizio dell’anno finanziario apposito stanziamento nel bilancio di previsione, per il rimborso
delle spese al professionista incaricato. La somma prevista all’inizio di ogni esercizio verrà comunicata al
professionista incaricato, in modo da costituire il limite di spesa per l’esecuzione delle sterilizzazioni.
Qualsiasi variazione dello stanziamento verrà comunicata al professionista interessato prima del suo
verificarsi, per l’aggiornamento della situazione;
7. a vigilare sullo svolgimento delle attività suddette, verificando che gli operatori rispettino i diritti e la
dignità degli animali e che le modalità di intervento vengano effettuate correttamente e nel rispetto delle
normative specifiche in materia.
Art. 6 – Corrispettivo
Per tutto quanto previsto nella presente convenzione, il Comune corrisponderà direttamente ai Medici
Veterinari liberi professionisti che aderiranno all'iniziativa, la somma di
· Euro ____________ comprensiva di IVA ed ENPAV per ogni gatto femmina sterilizzata;
· Euro ____________ comprensiva di IVA ed ENPAV per ogni gatto maschio sterilizzato.
· Euro ____________ comprensiva di IVA ed ENPAV per ogni applicazione di microchip per identificazione
felina.
Con il suddetto pagamento il/la dr. /dott.ssa_______________________ si intende compensato/a di
qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune, sia per gli oneri connessi che conseguenti, senza diritto a
maggiori compensi o indennizzi di sorta, il tutto essendo soddisfatto dal Comune con la somma convenuta.
Il pagamento della prestazione sarà corrisposto come segue:
- dietro presentazione di regolari fatture elettroniche e relative schede di accompagnamento dalle quali si
dovrà evincere il soggetto che ha effettuato la cattura, il tipo di intervento e la colonia di provenienza.

Art. 7 – Durata
la presente convenzione avrà effetto tra le parti dal momento dell’avvenuta sottoscrizione e comunque dal
momento di accettazione di tutte le clausole, nessuna esclusa, pervenuta dal professionista incaricato
all’Amministrazione Comunale con atto formale. Il termine di efficacia del presente disciplinare è fissato al
__________ e potrà essere prorogato o rinnovato dall’Amministrazione Comunale in caso di persistenza
delle ragioni di necessità e di pubblico interesse che hanno giustificato la stipula della convenzione stessa.
Art. 8 - Risoluzione del contratto
il Comune di TORTONA previa diffida da comunicarsi con raccomandata A/R o con altro mezzo idoneo ad
assicurare la ricezione, potrà risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione senza oneri a proprio
carico, per la provata
inadempienza da parte del professionista incaricato, ad uno qualsiasi degli impegni sopra previsti.
Art. 9 – Obblighi assicurativi e responsabilità
Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni del/lla dr./dr.ssa________________
sono a carico del/la medesimo/a, il/la quale è solo/a e direttamente responsabile, con l’esclusione di ogni
diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
Il/lla dr./dr.ssa____________________ è direttamente responsabile verso il Comune e verso i terzi di tutto
quanto è oggetto e/o costituisce parte della presente convenzione, con l’organizzazione dei mezzi, delle
attrezzature e del personale impiegato e con la gestione a proprio rischio.
L’Amministrazione comunale è pertanto tenuta indenne da ogni responsabilità per incidenti alle persone o
cose, che venissero provocate nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto, e per tutta la durata del
rapporto contrattuale.
Art. 10 – Spese a carico.
Sono a carico del/lla dr./dr.ssa____________________, tutte le spese preparatorie, accessorie e
conseguenti al contratto, ed ogni altra spesa inerente l’affidamento in oggetto e regolato dalla presente
convenzione, con rinuncia pertanto al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo nei confronti del Comune.
Art. 11 – Osservanza delle norme
La presente convenzione è sottoposta alla rigorosa osservanza delle seguenti norme vigenti in materia e di
riferimento all’attività:
- Legge quadro n. 281 del 14/08/1991, in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;
- Legge Regionale n. 34 del 26/07/1993 avente per oggetto: “ Tutela e controllo degli animali da affezione”;
- Regolamento di attuazione della L.R. n. 34/1993, sopraccitata, promulgato con D.P.G.R. n. 4359 del
11/11/1993, che definisce criteri e norme tecniche di applicazione della Legge e di tutte le altre che in
materia potranno essere emanate.
Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alla normativa prevista dal codice civile
per il contratto d’opera professionale.
Letto, confermato e sottoscritto
IL PROFESSIONISTA

IL COMUNE

