CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile
7° Settore – Servizio Difesa degli Animali

Avviso
pubblico
per
acquisizione
disponibilità
con
esercizi
commerciali che vendono prodotti per animali e ambulatori veterinari

AVVISO PUBBLICO
Questa Amministrazione rende noto:
1. In esecuzione alla Direttiva del Sindaco pro tempore, protocollo n° 93125 del
15/06/2010 riguardante disposizioni, atte a contenere il fenomeno del randagismo e
di migliorare, nel suo complesso,il ricovero degli animali presso i canili, ed alla
Deliberazione di Giunta n° 161 del 17/06/2010 avente per oggetto “misure per
contenere il fenomeno del randagismo – Atto d'indirizzo e direttive”, è stato
trasformato il contributo spettante ai cittadini affidatari di cani di proprietà comunale
“da denaro” a “voucher” da €.5,00 ciascuno per complessivi €. 100,00 a bimestre,
spendibili presso esercizi commerciali che vendono prodotti per animali ed
ambulatori veterinari convenzionati con questa Amministrazione;
2. che tale direttiva nata in forma sperimentale ha dato buoni risultati, soprattutto
sgravando l'Ente da ulteriori oneri economici per il mantenimento di diverse
centinaia di cani ( pari ad oggi ad 815 ) adottati grazie a questo contributo, e che
pertanto si intende continuare ad elargire questi Voucher, limitatamente alle risorse
da stanziare al capitolo pertinente, dando la possibilità di spenderli presso attività
commerciali in prodotti animali quali: alimenti, antiparassitari, oggetti e attrezzi vari
per la cura e la pulizia degli stessi, ovvero presso veterinari per le cure ed i vaccini
necessari;
3. che la precedente convenzione ha perso efficacia, motivo per cui si rende necessario
procedere ad individuare “Ambulatori Veterinari” ed “Esercizi commerciali”, che
intendono sottoscrivere l’ allegata Scrittura Privata con questo Ente per prestazioni
professionali e/o la fornitura di materiale, a mezzo Voucher;
4. I soggetti interessati a dare la propria disponibilità ad offrire servizi di fornitura e/ o
assistenza veterinaria in cambio di Voucher (successivamente rimborsati da questo
Ente), e quindi alla stipula di apposita Scrittura Privata, potranno far pervenire a
questa Amministrazione domanda entro e non oltre il 18.02. 2019 inviandola a:
Comune di Trapani – 7° Settore – Servizio Difesa degli Animali Via Libica –
Autoparco Comunale 91100 TRAPANI.
Il plico deve riportare la seguente dicitura:
”Domanda di adesione alla stipula di scrittura privata tra il Comune di

Trapani ed esercizi commerciali che vendono prodotti per animali e/o
ambulatori veterinari”.
Le istanze prodotte dalle Attività Commerciali dovranno includere:
a)copia di documento di riconoscimento in corso di validità del titolare;
b) manifesta volontà di adesione alla stipula della scrittura privata in argomento;
c) copia certificato iscrizione alla CC.I.AA.;
d) dichiarazione sotto forma di atto di notorietà attestante la regolarità contributiva INPS e
INAIL dell’attività commerciale;
e)
dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in nessun caso di esclusione di cui all'art.80
del D.Lgs. n. 50/2016.
Le istanze prodotte dagli Ambulatori Veterinari dovranno includere:
a) copia di documento di riconoscimento in corso di validità del professionista;
b) manifesta volontà di adesione alla stipula della scrittura privata in argomento;
c) abilitazione all'esercizio della professione;
d) anzianità di iscrizione al relativo albo professionale;
e) numero di posizione ENPAV.
e) dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in nessun caso di esclusione di cui all'art.80 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e l’Amministrazione non si assume
alcuna responsabilità ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo
utile.
L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere
documentazione all’atto della stipula della scrittura privata.

successivamente
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