COMUNE DI LOIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

N. 91

DELIBERAZIONE
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
VETERINARIE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE
FELINA
L'anno 2018
Comunale.

, addì VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 22:00 nella Casa

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:

1) CARPANI PATRIZIA

SINDACO

NO

2) NANNI ROBERTO

ASSESSORE

SI

3) NALDI GIULIA CELSA

ASSESSORE

SI

4) ROCCA ALBERTO

ASSESSORE

SI

5) OGULIN KARMEN

ASSESSORE

SI

Partecipa il Segretario Comunale dott. MARCO CARAPEZZI il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,
ALBERTO ROCCA VICESINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI LOIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
D.Lgs. 18.8.2000, N° 267
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
MEDICHE VETERINARIE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER IL CONTROLLO DELLA
POPOLAZIONE FELINA
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

X

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 25/09/2018
IL RESPONSABILE DI AREA
NASSETTI MARIA ELISA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

X

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 25/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ROSSETTI CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 91 DEL 25/09/2018
OGGETTO:
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
VETERINARIE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER IL CONTROLLO DELLA
POPOLAZIONE FELINA
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE la Legge 14/08/1991 N. 281 s.m.i., la Legge Regionale E.R. n. 41 del
07/10/1994 s.m.i., la Legge Regionale N. 27 del 07/04/2000 s.m.i., la Legge n. 298 del
27/12/2006 e l’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16
luglio 2009 n. 40536 che prevedono specifiche competenze in capo ai Comuni relativamente
all’istituzione di servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina
nonché relativamente all’attuazione di piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la
sterilizzazione;
DATO ATTO CHE, in continuità con le precedenti esperienze di collaborazione con l’Azienda
USL e con l’Università di Bologna- Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, il Comune di
Loiano intende dare attuazione alle disposizioni di Legge in materia di controllo delle nascite
provvedendo alla castrazione di animali di affezione presso le colonie feline nonché di
animali randagi presenti sul territorio comunale, in collaborazione con l’Associazione Amici
degli Animali che da anni opera sul territorio a tutela della popolazione animale;
DATO ATTO CHE il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie e il Comune hanno reciproco
interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi
comuni in relazione al controllo della popolazione felina;
VISTO lo schema di accordo di collaborazione con i Comuni predisposto dal Dipartimento di
Scienze Mediche Veterinarie dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, che allegato alla
presente Deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RISCONTRATA l’opportunità di procedere all’approvazione dell’Accordo
DATO ATTO CHE la copertura della spesa relativa al presente accordo trova copertura alla
Missione 13, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018 (capitolo
909633/155 del PEG 2018);
RITENUTA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42, comma
2, lett. f) e 48, comma 2 del TUEL;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL;
CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
Di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Mediche
Veterinarie dell’Università di Bologna e il Comune di Loiano in materia di controllo della
popolazione felina, dando mandato alla firma alla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 91 DEL 25/09/2018
Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime resa in forma
palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 267/2000.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 91 DEL 25/09/2018

OGGETTO:
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
VETERINARIE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER IL CONTROLLO DELLA
POPOLAZIONE FELINA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, di
seguito denominato DIPARTIMENTO con sede in Ozzano Emilia (BO), Via Tolara di Sopra 50, C. F.
80007010376, P. I.V.A. 01131710376, rappresentato dal Direttore pro tempore Prof. Giuliano Bettini,
autorizzato alla stipula del presente accordo giusta delibera della Giunta di Dipartimento
E
il Comune di Loiano (BO), di seguito denominato COMUNE, con sede in Loiano (BO), Via Roma n., 55
C.F. 80008290373., P. I.V.A. 00701921207, rappresentato dalla Dr.ssa Maria Elisa Nassetti, nata a
Bologna il 14/01/1977, domiciliata per la carica in Loiano (BO), Via Roma n. 55, che interviene in questo
atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE che rappresenta
ai sensi del Decreto del Sindaco n. 10 del 7/12/2017 con il quale le è stata affidata la

responsabilità dell'Area "”Servizi alla Persona";
PREMESSO CHE
- l’art. n. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;
- la Legge 14/08/1991 N. 281 s.m.i., la Legge Regionale E.R. n. 41 del 07/10/1994 s.m.i., la Legge
Regionale N. 27 del 07/04/2000 s.m.i., la Legge n. 298 del 27/12/2006 e l’Ordinanza del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009 n. 40536 prevedono specifiche
competenze in capo ai Comuni relativamente all’istituzione di servizi per la protezione ed il controllo
Via Tolara di Sopra, 50 – 40064 Ozzano dell’Emilia (BO) - Tel. 051/2097990- Fax 051/2097593
Segreteria Amministrativa ............. Tel. 051/2097315 - 051/2097950
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della popolazione canina e felina nonché relativamente all’attuazione di piani di controllo delle nascite
incruenti attraverso la sterilizzazione;
- il COMUNE intende dare attuazione alle disposizioni di Legge per quanto riguarda il controllo delle
nascite provvedendo alla castrazione di animali di affezione presso le colonie feline nonché di animali
randagi presenti sul territorio comunale;
- il DIPARTIMENTO è una struttura che svolge attività istituzionali di didattica e ricerca anche a
supporto del Corso di Laurea di Medicina Veterinaria. Tale Corso è attivato dalla Scuola di Agraria e
di Medicina Veterinaria che, prima in Italia, è stata riconosciuta, per due volte, conforme agli standard
stabiliti dall'EAEVE (European Association of Establishments of Veterinary Education), dalle direttive
CE 78/1027 e 78/1028 nonché dalla direttiva 2005/36 EU;
- il DIPARTIMENTO è interessato ad incrementare l’attività didattica pratica acquisendo una casistica
minima, per la quale, fatte salve le disponibilità di bilancio, il DIPARTIMENTO contribuirà con
risorse proprie;
CONSIDERATO CHE
Il DIPARTIMENTO ed il COMUNE hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione,
finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto dell’Accordo.
Il COMUNE si impegna a versare al DIPARTIMENTO un contributo forfettario di € 600, finalizzato a
parziale copertura dei costi sostenuti dall’Ospedale Didattico Veterinario. Tale contributo pertanto non si
può intendere in alcun modo quale corrispettivo per le attività svolte dal DIPARTIMENTO.
Il DIPARTIMENTO effettuerà interventi di castrazione di gatti, presentati dal Comune di Loiano e
rientranti nelle categorie elencate in premessa, presso il DIPARTIMENTO sito in Ozzano dell’Emilia
(BO), Via Tolara di Sopra n. 50.
Art. 2 Durata dell’accordo
Il presente accordo avrà validità a decorrere dalla data della sua stipula e fino al 31 dicembre 2018.
Art. 3 Obblighi delle parti
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Il DIPARTIMENTO metterà a disposizione le proprie competenze, le professionalità nonché le risorse e i
locali per lo svolgimento delle attività di interesse reciproco e per consentire l’esplicazione delle attività
didattiche a favore dei propri studenti.
Il COMUNE si impegna a presentare per la castrazione fino ad un massimo n.20 (venti) gatti secondo le
modalità operative che verranno concordate dai Referenti per l’attività oggetto del presente accordo.
Il COMUNE si impegna inoltre a garantire che i gatti che verranno presentati per gli interventi di
castrazione corrispondano alle categorie indicate in premessa. Il COMUNE esonera comunque e tiene
indenne il DIPARTIMENTO da qualsiasi richiesta, pretesa o azione di responsabilità, diretta o indiretta
che, a qualunque titolo, possa essere sollevata da terzi in merito alla corrispondenza dei gatti presentati
per la castrazione alle categorie di animali che per legge possono essere sterilizzati dalle autorità
competenti. Le modalità ed i tempi di presentazione, così come per la restituzione dei gatti saranno
successivamente concordate fra i Referenti designati ai sensi del successivo articolo 4.
Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il
funzionamento del DIPARTIMENTO e del COMUNE.
Il COMUNE si impegna, nella persona del suo Referente come all’art. 4, a comunicare tempestivamente e
con cadenza settimanale al DIPARTIMENTO il numero dei gatti che intende presentare per la
castrazione.
Art. 4 Referenti
I Referenti designati per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono il Dott. Marco Cunto,
marco.cunto@unibo.it, Ricercatore a tempo indeterminato presso il DIPARTIMENTO e la D.ssa Maria
Elisa Nassetti per il COMUNE.
Il DIPARTIMENTO ed il COMUNE si riservano il diritto di sostituire il Referente come sopra
individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
Art. 5 Personale
Il DIPARTIMENTO dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e
studenti in base alle disposizioni legislative, regolamenti vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali
e infortuni, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. In ogni caso il DIPARTIMENTO esonera il
COMUNE da qualsiasi responsabilità per danni che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti
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potessero subire per l’esecuzione delle attività previste nel presente Accordo. Il DIPARTIMENTO
dichiara che i propri dipendenti e collaboratori possiedono idonea copertura assicurativa a tutela della
salute, della sicurezza e per responsabilità civile.
Art. 6 - Modalità di pagamento del contributo
Il contributo previsto al precedente articolo 1 sarà versato al DIPARTIMENTO in due soluzioni, la prima
pari al 50% della somma alla stipula del contratto e la seconda pari al 50% alla scadenza dell’accordo
previa trasmissione di nota contabile, esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1

e 4 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13/08/2010, n. 136, il conto corrente dedicato
all’accreditamento degli importi di cui al primo comma del presente articolo è il seguente seguenti: IBAN
IT22G0200836990000010970130 – Unicredit Banca Spa Fil. di Ozzano dell’Emilia - Ente Tesoriere
cod. 3258/307173.
I soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
- Direttore: Prof. Giuliano Bettini nato a Bologna (BO) il 06/07/1961 Codice Fiscale BTTGLN61A944V
residente in Casalecchio di Reno (BO) Via Martiri di Colle Ameno n. 15;
- Vice Direttore: Prof.ssa Maria Laura Bacci nata a Bologna (BO) il 28/03/1961 Codice Fiscale
BCCMLR61C68A944Q e residente a Bologna (BO) Via Alberto Mario n. 68;
- Responsabile Amministrativo: Dott.ssa Maria Carmela Cucurachi nata a San Donato di Lecce (LE) il
04/04/1969 CODICE FISCALE CCRMCR69D44H826G e residente in Bologna Via della Guardia n. 29.
Art. 7 Recesso
Il COMUNE e il DIPARTIMENTO hanno facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi
momento, previa comunicazione scritta da inviare all’altra con raccomandata a/r con un preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni.
Art. 8 Utilizzo marchio
Il marchio istituzionale dell’Università è di proprietà esclusiva dell’Alma Mater Studiorum-Università di
Bologna. Il COMUNE non potrà fare uso del marchio, della denominazione dell’Ateneo, del
DIPARTIMENTO né di altre citazioni senza previa specifica autorizzazione scritta.
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Art. 9 Trattamento dei Dati Personali
Il Comune e il DIPARTIMENTO si impegnano a fornire reciprocamente tutte le informazioni disponibili
necessarie per l’espletamento delle attività previste dall’accordo; per quanto riguarda le informazioni
confidenziali, il COMUNE si impegna a segnalare, volta per volta, la natura riservata di tali informazioni.
Il COMUNE ed il DIPARTIMENTO sono tenuti ad osservare il segreto in relazione ad atti, fatti,
informazioni, cognizioni, documenti e quant’altro dei quali fosse venuta a conoscenza in occasione
dell’attività svolta.
I dati personali forniti comunque in connessione con il presente accordo, nel rispetto del GDPR
Regolamento Ue 2016/679, saranno trattati e utilizzati dalle Parti esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge. I Responsabili del trattamento dei dati
sono individuati in conformità alla normativa interna di ciascuna Parte. In particolare, il COMUNE
individua la Dott.ssa Maria Elisa Nassetti, mentre il DIPARTIMENTO individua quale responsabile del
trattamento il Direttore del Dipartimento Prof. Giuliano Bettini.
Le Parti non potranno in nessun caso effettuare trattamenti diversi da quelli necessari per l’attuazione del
presente accordo, né comunicare i dati ad altri soggetti, se non in conformità ai rispettivi regolamenti o se
non espressamente autorizzati le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal’art. 7 del
Codice sopra menzionato.
Art. 10 Controversie.
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità
del presente accordo sarà competente il Foro di Bologna.
Art. 11 Disposizioni finali
Il DIPARTIMENTO ed il COMUNE concordano che per tutto quanto non espressamente disciplinato dal
presente accordo si richiama quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 12 Registrazione e Spese
Il presente accordo è redatto in due originali, uno per il DIPARTIMENTO ed uno per il COMUNE. Le
spese di bollo sono equamente suddivise fra le Parti. Il presente accordo sarà registrato in caso d’uso,
gratuitamente, ai sensi degli Artt. 3 primo comma, 55 secondo comma e 58 ultimo comma del D.Lgs. 346
del 31/10/1990, trattandosi di trasferimento a favore di Ente Pubblico avente per scopo esclusivo
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l’istruzione e la ricerca scientifica.
Letto, firmato e sottoscritto.
Ozzano dell’Emilia, lì

/ /2018

.

Loiano, lì

/

/2018

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

Comune di Loiano

Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie

Il Responsabile

Prof. Giuliano Bettini

D.ssa Maria Elisa Nassetti
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COMUNE DI LOIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 91 del 25/09/2018
OGGETTO:
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
VETERINARIE
DELL'UNIVERSITÀ
DI
BOLOGNA
PER
IL
CONTROLLO
DELLA
POPOLAZIONE FELINA
Letto, approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL VICESINDACO
ROCCA ALBERTO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARAPEZZI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

