
 

 

                   Determina n. 13  del 09.03.2015 

 

Comune di Pieranica 

    Provincia di Cremona 

 

OGGETTO: GESTIONE CANILE RIFUGIO E SANITARIO COMPRENSORIALE  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

1) è prevista, per il 14 febbraio 2015, la apertura del Canile Rifugio e Sanitario ubicato in 
Vaiano Cremasco – via Martiri delle Foibe Snc; 

2) detta apertura è assolutamente indifferibile, essendovi necessità di presidiare il territorio 
anche del Comune di PIERANICA – che si avvarrà della struttura - dai pericoli sanitari 
derivanti dal randagismo e dagli abbandoni, ivi compresi quelli derivanti per la circolazione di 
cicli, motocicli e autovetture ; 

3) vi è urgenza di trovare un rifugio per i cani randagi presenti nel territorio comunale, onde 
evitare il rischio di morsicature accidentali, di ingressi nelle proprietà private, di scontri con 
altri cani (anche di proprietà privata), e contenere la presenza deiezioni e urine; 

4) vi è urgenza di prevenire il rischio di epidemie nella popolazione canina, e comunque di 
valutare la condizione sanitaria della stessa e di compiere attività di profilassi; 

5) vi è altresì urgenza di predisporre una adeguata struttura per la cura e il ricovero dei cani che 
siano vittima di incidenti; 

6) le attuali strutture sono palesemente inidonee; 

7) al fine di far fronte alle esigenze sopraddette, connesse a ragione di igiene, salute e sicurezza 
pubbliche, è stata predisposta la struttura di Vaiano Cremasco – via Martiri delle Foibe Snc; 

8) per la gestione della stessa, SCRP, quale centrale di committenza per i comuni del cremasco, 
ha indetto una procedura aperta, alla quale ha partecipato un unico soggetto; 

9) tale ultimo, tuttavia, contestualmente alla comunicazione della intervenuta aggiudicazione 
definitiva, ha dichiarato la impossibilità alla gestione del servizio; 

10) non vi è più tempo per dar luogo a una procedura a evidenza pubblica; 

 

        



 

 

        Determina  n.13  del 09.03.2015 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2014  con il quale si nomina il Segretario 

Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs  267/00 ; 

DETERMINA  

 1) di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a 
mente dell’art. 57, comma secondo, lett. c), per il servizio di gestione del canile rifugio e 
sanitario comprensoriale di Vaiano Cremasco, nella parte di interesse del Comune Stesso; 

2) di incaricare SCRP Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A., di porre in essere detta 
procedura, quale centrale di committenza dei comuni del cremasco.”. 

3) Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
indiretta, di  interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 
grado, o dei suoi conviventi , idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale . 

 

         IL SEGRETARIO  COMUNALE 
       BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 

 
 
 
Pieranica, lì 19.03.2015   

       IL SEGRETARIO  COMUNALE 
       BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 

 

 

Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi. 
 
 
Pieranica,19.03.2015 

 

 

       IL SEGRETARIO  COMUNALE 
       BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 


