CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORTONA E L’ORDINE DEI MEDICI
VETERINARI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO DI CONTENIMENTO NUMERICO DELLE
COLONIE FELINE
LIBERE MEDIANTE STERILIZZAZIONE CHIRURGICA.
L’anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di marzo nella sede del Comune di Tortona sita in
corso Alessandria n. 62 tra il dr. Mauro Saracco nato a Casale Monferrato (AL) il 16 maggio 1963 codice
fiscale SRCMRA63E16B885I, in qualità di Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Alessandria, avente sede in Lungo Tanaro San Martino,25, Alessandria, e il dr. Bagnera Claudio codice
fiscale BGNCLD62R07L304A, Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Tortona, (codice
fiscale e partita iva del Comune 00384600060) il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell’Ente
che rappresenta ai sensi dell’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
PREMESSO CHE
- è intendimento dell’Amministrazione Comunale di Tortona intervenire sulle colonie feline libere presenti sul
territorio comunale al fine di prevenire eventuali rischi per la salute e l’igiene pubblica determinati dalla
concentrazione di gatti randagi e nel contempo tutelare la sopravvivenza ed il benessere degli animali
stessi;
- il solo intervento possibile sulle colonie feline libere a termini di legge è il contenimento numerico delle
stesse da realizzarsi mediante l’attuazione di un piano di sterilizzazione degli esemplari (femmine e maschi)
individuati;
- al fine di attuare nel concreto gli interventi di sterilizzazione è necessario l’intervento di medici veterinari
liberi professionisti che per il tramite dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Alessandria si
rendano disponibili a collaborare con il Comune di Tortona;
TUTTO CIO’ PREMESSO
in esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Tortona n.
1057 del 3 dicembre 2018 ad oggetto “Riconoscimento delle colonie feline presenti sul territorio comunale e
dei relativi tutori. Istituzione del relativo registro”,
Si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della convenzione
Con la presente convenzione il Comune di Tortona intende formalizzare, stabilendone modalità di
svolgimento, obblighi e responsabilità di ambo la parti, il rapporto di collaborazione con l’Ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di Alessandria nell’ambito del progetto di contenimento numerico delle colonie
feline libere tramite interventi chirurgici di sterilizzazione.
Art. 2 – Finalità del progetto di contenimento numerico delle colonie feline
Gli interventi di sterilizzazione praticati sui felini appartenenti alle colonie libere, sono finalizzati alla
salvaguardia della salute umana, ad un più efficace controllo dei problemi igienico sanitari eventualmente
derivanti dai predetti raggruppamenti di felini, alla tutela del benessere degli animali nel rispetto delle loro
caratteristiche etologiche, ed alla prevenzione del rischio zoonosico/sanitario collegato alle colonie feline.
Art. 3 – Ambito di applicazione
Gli interventi di sterilizzazione chirurgica di cui alla presente convenzione saranno effettuati esclusivamente
su esemplari, di sesso maschile e femminile, cosiddetti randagi, appartenenti alle colonie feline libere,
presenti sul suolo pubblico del Comune di Tortona come risultanti da specifico censimento ed 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. 4 – Obblighi dei veterinari liberi professionisti
Ogni medico veterinario libero professionista che aderisce all’iniziativa si impegna a:
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1. provvedere alla sterilizzazione esclusivamente degli esemplari appartenenti alle colonie feline libere
(randagi) che siano trasportati presso i singoli ambulatori dal personale volontario individuato dal Comune,
munito di idoneo tesserino di riconoscimento;
2. programmare, di comune accordo con i volontari responsabili delle colonie, le giornate previste per gli
interventi di sterilizzazione e rispettare, salvo urgenze impreviste, la tempistica stabilita;
3. compilare, per la parte di competenza, la scheda di sterilizzazione degli animali su cui è intervenuto ed
inoltrarla, ad intervento eseguito, per il tramite del volontario responsabile della colonia, al Settore Sviluppo
Economico del Comune di Tortona. Tale scheda di sterilizzazione completa dei dati circa la colonia di
provenienza, il volontario di riferimento, il medico incaricato, il numero di esemplari oggetto di sterilizzazione
dovrà in ogni caso accompagnare sempre gli animali da sterilizzare ed il volontario interessato dovrà fornirla
al veterinario in sede d’intervento
Art. 5 – Obblighi del Comune di Tortona
Il Comune di Tortona si impegna a:
1. provvedere, a mezzo dei volontari coinvolti nel progetto ed individuati quali responsabili delle singole
colonie, al censimento delle gruppi liberi di animali su cui intervenire, nonché, sempre per il tramite dei
medesimi volontari, all’individuazione, cattura, trasporto presso l’ambulatorio medico e riammissione in
libertà degli esemplari da sterilizzati;
2. corrispondere direttamente ai veterinari liberi professionisti che aderiscono al progetto l’importo stabilito
per ciascun intervento effettuato, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura relativa, e nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 6 della presente convenzione.
Art. 6 – Compensi – modalità di pagamento
Il Comune di Tortona corrisponderà, direttamente a ciascun medico libero professionista che aderisce
all’iniziativa, la somma di:
· Euro 148,00 comprensiva di IVA ed ENPAV per ogni gatto femmina sterilizzata;
· Euro 96,00 comprensiva di IVA ed ENPAV per ogni gatto maschio sterilizzato.
· Euro 20,00 comprensiva di IVA ed ENPAV per ogni applicazione di microchip per identificazione felina.
Mediante il versamento del suddetto importo, i medici veterinari dovranno intendersi totalmente compensati
dal Comune, sia per gli oneri connessi che conseguenti, senza diritto a maggiori compensi o indennizzi di
sorta.
Il pagamento dei compensi ai veterinari aderenti all’iniziativa verrà eseguito entro 30 giorni dalla
presentazione di regolare fattura, previa determinazione di liquidazione del Responsabile del Servizio.
La corresponsione al veterinario della somma dovuta per ciascun intervento verrà eseguita esclusivamente
previa presentazione di regolare fattura e della scheda di sterilizzazione compilata ai sensi del precedente
art. 4 punto 3.
Art. 7 – Obblighi assicurativi e responsabilità
Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali, e relativi agli infortuni dei veterinari liberi professionisti,
nell’ambito del progetto di cui trattasi, sono a carico dei medesimi, essendo gli stessi i soli ed unici soggetti
direttamente responsabili, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa o forma di indennizzo nei confronti del
Comune di Tortona. I veterinari liberi professionisti sono inoltre direttamente responsabili verso il Comune e
verso terzi, di quanto di loro competenza costituisce oggetto della presente convenzione, compresa
l’organizzazione e l’utilizzo di mezzi, attrezzature e personale impiegati all’interno della struttura ove
vengono eseguite le sterilizzazioni, durante l’esecuzione della pratica veterinaria.
L’Amministrazione Comunale è pertanto ritenuta indenne da ogni responsabilità collegata ad eventuali
incidenti a persone o cose, che dovessero insorgere nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto, e
per tutta la durata del medesimo.
Art. 8 – Spese a carico dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Alessandria.
Sono a carico dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Alessandria, tutte le spese precedenti,
accessorie, e conseguenti alla suddetta convenzione, ed ogni altra spesa inerente la collaborazione tra le
parti, regolata dalla presente convenzione, con conseguente rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, nei
confronti di questo Comune.
Art. 9 – Durata
La durata della presente convenzione è di anni 1 (uno) decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dei
soggetti interessati e potrà essere rinnovata per uguale periodo, a seguito di parere favorevole del Consiglio
Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Alessandria, previo provvedimento espresso
dell’Amministrazione Comunale.
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Art. 10 – Osservanza di norme
La presente convenzione è sottoposta alla rigorosa osservanza delle seguenti norme vigenti in materia ed in
riferimento all’attività di cui trattasi:
- 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 norme che in materia potranno essere emanate.
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