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COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 
AREA FINANZIARIA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 
 

DETERMINAZIONE N. 122 del 31.12.2015 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO 
E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 

  

L’anno DUEMILAQUINDICI   il giorno  TRENTUNO   del mese di DICEMBRE alle ore 10,00; 

 

 
                                                                 IL RESPONSABILE DELSERVIZIO 

Adotta la seguente determinazione 

 

 
Premesso che: 
 

� l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 
d’interesse comune; 

� l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite 
convenzioni, che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro 
rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie; 

� S.C.R.P. è una società per azioni partecipata da una pluralità di enti locali dell’area cremasca ed è 
istituzionalmente preposta allo svolgimento di compiti strumentali all’attività dei comuni soci ed alla 
realizzazione di operazioni a favore del territorio cremasco; 

� S.C.R.P. ha sviluppato ed è in avanzata fase di realizzazione il nuovo canile di Vaiano Cremasco 
(denominato “Progetto FIDO”), previsto in effettivo servizio dal 01 marzo 2015; 

� SCRP SPA in forza dell’incarico affidatogli come centrale di committenza ha provveduto ad emettere 
il bando di gara per la gestione del Canile Sanitario e Canile Rifugio; 

� la gara di cui al punto che precede ha avuto per oggetto anche l’affidamento del servizio di gestione 
del canile sanitario, da svolgersi nella struttura di nuova edificazione, di proprietà di SCRP, e ubicata 
sempre in Vaiano Cremasco, alla via Martiri delle Foibe; 

� la procedura è stata posta in essere con la dichiarata finalità di affidare entrambi i servizi – 
considerati quale unicum, al medesimo aggiudicatario, onde garantire la uniformità, la qualità e la 
migliore integrazione dei servizi stessi; 

� in esito alla procedura in discorso, in data 26 Gennaio 2015 il servizio è stato definitivamente 
aggiudicato alla ANPANA sez. Territoriale di Cremona; 

� ANPANA sez. Territoriale di Cremona ha rinunciato all’affidamento, mediante comunicazione 
Raccomandata del 26-01-2015, e pertanto trattandosi di unico partecipante, non è stato possibile 
convocare altri offerenti; 

� SCRP S.p.A. con procedura negoziata ha individuato nello STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO 
BETTINELLI E GATTI - Codice fiscale e P.IVA : 01224790194 – Sede in VIA STAZIONE, 16 - 
CREMA, nel prosieguo anche Incaricato o Gestore o Affidatario, che gestisce temporaneamente sino 
alla aggiudicazione del nuovo bando di gara, previsto per il 1° gennaio 2016; 

� SCRP, quale centrale di committenza per conto dei Comuni soci, ha indetto una nuova gara per 
l’affidamento del servizio di gestione del canile rifugio sito in Vaiano Cremasco, alla via Martiri delle 
Foibe; 



� Come previsto dal Bando di Gara, al fine di avvalersi della struttura che S.C.R.P. ha realizzato, 
diviene quindi opportuna la sottoscrizione di apposita convenzione, volta a disciplinare i rapporti fra i 
Comuni ed il gestore, relativamente all’utilizzo della struttura medesima al fine di esercitare, 
mediante essa, le funzioni volte alla tutela degli animali e alla lotta al randagismo; 

 

Preso Atto che la SCRP Spa di Crema ha affidato il servizio alla Clinica Veterinaria, sino al 31.12.2015 

Constatato che i Comuni dovranno corrispondere allo STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO BETTINELLI E 

GATTI - Codice fiscale e P.IVA : 01224790194 – Sede in VIA STAZIONE, 16 - CREMA, un canone annuo 

per la gestione pari ad € 0,45 per abitante + IVA;  

 

Accertato che alla data dell’1/01/2014 base istat il numero degli abitanti residenti del Comune  di Corte de’ 

Cortesi con Cignone è di n.  1.095; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile della 
proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 
18.8.2000, N. 267; 
 
Visto l’art. 42 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000; 
 
Visto lo  Statuto Comunale; 
 

DETERMINA  
 
 
PER QUANTO IN NARRATIVA ESPRESSO: 
 
1) DI APPROVARE l’affidamento alle condizioni in premessa; 

 
3) DI DARE ATTO che i Comuni corrispondono al Gestore un canone annuo pari ad € 0,45 + IVA per 

abitante (base ISTAT 01/2014);  

 
4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla SCRP di Crema (a info@scrp.it) ed al gestore; 
 
5) DI INCARICARE il Sindaco/Responsabile del Servizio per la sottoscrizione della convenzione. 
 
6) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio la liquidazione dell’importo, nonché ogni altro atto 
successivo, a seguito della firma della Convenzione ed all’avvio del Servizio, 
 
7) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio ROTTOLI Luigi quale referente per il Comune per i rapporti 
con SCRP SPA ed il gestore. 
 
8) DI IMPEGNARE la spesa suddetta limitatamente ad Euro  500,96  (IVA 22% inclusa) per il periodo 01 
marzo 2015 – 28 febbraio 2017, con imputazione ai sottoindicati codici di intervento e relativo capitolo di 
spesa così suddivisa: 
Euro  500,96 (IVA inclusa) all’intervento del bilancio 2015 corrispondente al codice d’intervento n. 1090603 
del Bilancio 2015 “Prestazioni di Servizi” (cap. 0001) 



Euro  601.55 (IVA inclusa) al corrispondente intervento del Bilancio  2016  
Euro  100.26 (IVA inclusa) al corrispondente intervento del Bilancio  2017 
 
        
 
 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                           F.to  Nicoletta Passeri 
 

 _________________________________                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*************************************************************************************************************************************** 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CO NTABILE E 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 
La  sottoscritta Nicoletta Passeri, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  tecnica e la 
correttezza  
 
dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li    31.12.2015 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to Nicoletta Passeri 
       _______________________________ 
 
               
 
*************************************************** ***********************   
      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in 
data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì 04.01.2016                           F.to  Luigi Rottoli 

 
*************************************************** ***************************** 

 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,  04.01.2016 

                                                                                                 IL FUNZIONARIO DELEGATO 

          Seghizzi dott.ssa Antonella 
 


