CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Registro Settore S.A. n°
Registro Generale n°

OGGETTO: Scrittura Privata tra il Comune di Trapani ed Esercizi Commerciali che
vendono prodotti per animali.
L'anno 2019 il giorno ___________ del mese di _________, in Trapani presso gli
uffici del 7° Settore del Comune di Trapani siti in Via Libica - Autoparco Comunale
TRA
L'Arch. Rosalia Quatrosi nata a …......... il .............., la quale interviene in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Trapani nella sua qualità di Dirigente del 7° Settore competente
in materia in base all'organizzazione dell'Ente
E
il
Sig.
____________________________
nato
a
_________________
(__)
il
_______________ e residente in _____________ (__) nella Via __________________ n°
_____, che interviene nel presente atto nella qualità di titolare e/o legale rappresentante
dell'attività commerciale sita in _________________________ (TP) con sede nella Via
_______________________________
n°
____,
C.F./P.IVA
_____________________________;
PREMESSO
Che con Direttiva del Sindaco prot. n° 93125 del 15/06/2010 e Delibera di G.C. n° 161 del è
stata abolita l'elargizione in denaro del contributo spettante ai cittadini affidatari di cani di
proprietà comunale, convertendo lo stesso in “voucher” per una cifra complessiva bimestrale
di €. 100,00, suddivisa in €. 5,00 per ogni “voucher”, spendibili presso gli esercizi commerciali
che vendono prodotti per animali;
Che con avviso pubblico del …./..../2019 sono stati invitati a produrre la documentazione tutti i
soggetti interessati alla stipula Della Presente Scrittura Privata;
Che con Determina Dirigenziale n° …./7° Settore del …./..../2019 si è preso atto del verbale
del …./..../2019 avente per oggetto “Acquisizione disponibilità con esercizi commerciali che
vendono prodotti per animali e ambulatori veterinari”, dal quale sono state individuate n° ….
attività commerciali disponibili a collaborare con questo Ente per la fornitura di prodotti per
cani alle ditte affidatarie dei cani di proprietà dell'A.C.;
Che si rende pertanto necessario procedere alla stipula di apposita scrittura privata con le
predette attività commerciali individuate a seguito di avviso pubblico, al fine di regolamentare
i rapporti con questa Amministrazione;
Vista la Legge 281/91;
Vista la L.R. 15/2000;
Vista l'Ordinanza Ministeriale del 06/08/2008

Vista
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista

l'Ordinanza Ministeriale del 03/03/2009;
l'Ordinanza Ministeriale del 16/07/2009;
l'Ordinanza Ministeriale del 26/11/2009;
la Direttiva dell'Assessorato Regionale alla Salute del 12/06/2009;
la Deliberazione di G.M. n° 328 del 18/11/2004;
l'Ordinanza Sindacale n° 135/PI^ del 16/06/2010;
l'Ordinanza Sindacale n° 187/PI^ del 25/08/2010;

Atteso che le normative e gli atti di cui sopra, si intendono integralmente richiamati nella
presente atto.
SI CONVIENE E STIPULA
Art. 1 – Oggetto della Scrittura Privata
Oggetto della presente Scrittura Privata è la fornitura di prodotti per animali ( cani) ai singoli
cittadini affidatari dei cani di proprietà del Comune di Trapani con contributo bimestrale di €.
100,00 (Euro Cento/00), tramite “vaucher” da €. 5,00 (Euro Cinque/00) ciascuno, spendibili
presso gli esercizi commerciali che vendono prodotti per animali, convenzionati con l'A.C.;
Art. 2 – Valore di ogni singolo “vaucher”
Ogni singolo “vaucher” ha un importo di €. 5,00 (Euro Cinque/oo) comprensivo di IVA in
ragione di legge ed alla consegna dello stesso, il commerciante dovrà effettuare alla ditta
affidataria dell'animale una fornitura di pari importo;
Art. 3 – Durata della Scrittura Privata
La validità della presente scrittura privata è stabilita a partire dalla data di sottoscrizione, per
la durata di anni 2 (Due), rinnovabili per un max di anni 2, salvo diversa valutazione da una
delle parti da comunicare con nota raccomandata A.R. almeno 3 (tre) mesi prima della
scadenza;
Art. 4 – Tipologie della fornitura
Oltre a quanto già evidenziato all'art. 2 del presente atto, si precisa che la fornitura riguarderà
esclusivamente prodotti per cani e, precisamente:
 mangime (sia esso: croccantini, bocconi o patè);
 antiparassitari;
 accessori (guinzagli, collari, museruole, spazzole, prodotti per la pulizia dell'animale,
ciotole, etc.) ed ogni prodotto necessario per il buon mantenimento e la buona salute dei
cani;
Art. 5 - Modalità di pagamento
Allo scadere di ogni bimestre, il commerciante ha 30 (trenta) giorni di tempo per consegnare i
“voucher” incamerati ed emettere la relativa fattura al Comune di Trapani.
Il Comune, dietro certificazione redatta dal Responsabile Tecnico del “Servizio Tutela animali”,
provvederà a liquidare quanto dovuto allo stesso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
fattura;
Art. 6 – Obblighi
L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui il commerciante non dovesse dare attuazione a
quanto previsto nella presente Scrittura Privata, sospenderà la corresponsione del pagamento
sino a quando non saranno rispettate ed ottemperate tutte le condizioni stabilite dalla stessa
ed attiverà i provvedimenti previsti dall'art. 7 della presente;
Art. 7 – Sospensione e/o Cancellazione
In caso di gravi negligenze o ritardi nell'espletamento delle forniture alle ditte affidatarie dei
cani, l'Ufficio competente, provvederà alla sospensione e/o alla revoca del Contratto, che
avverrà con determinazione di Settore, salvo l'addebito di eventuale danno cagionato
all'Amministrazione.

E' altresì prevista la cancellazione in caso di:
 perdita di uno dei requisiti richiesti;
 richiesta avanzata dall'interessato.
Art. 8 - Registrazione
La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso;
Art. 9 – Controversie
Tutte le questioni che potessero insorgere, saranno risolte secondo la regolare procedura
amministrativa prevista dal Codice Civile.
In ogni caso, la competenza giudiziaria sarà del Foro di Trapani.

Avvertenze:
La sottoscrizione della presente scrittura privata non vincola l' A. C. ad erogare i voucher se
non a seguito di stanziamento delle somme nei relativi capitoli di bilancio
Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Trapani
Il Dirigente del 7° Settore

La Ditta

Arch. Rosalia Quatrosi

_________________
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