
COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 522 del 20/03/2017

OGGETTO: INTERVENTI PER IL CONTROLLO SANITARIO, 
GESTIONE E CURA DELLA POPOLAZIONE CUNICOLA 
PRESENTE AL PARCO URBANO F. AGOSTO.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO 

Il Dirigente del Servizio

1



Premesso che:
– con  nota del Direttore dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ausl di Forlì, assunta 
con  P.G.  0059882/2012,  veniva  comunicata  l'insorgenza  della  mixomatosi  nei  conigli  presenti 
all'interno  del  Parco  Urbano  "F.  Agosto"  (in  seguito  denominato  Parco)  con  conseguente 
emanazione dell'ordinanza sindacale n. 58 del 01/08/2012, la quale istituiva la  zona infetta in tutto 
il Parco con il divieto di trasportare all'esterno gli animali;
– il Servizio Ambiente e Protezione Civile ha organizzato, in collaborazione con il gestore, 
Soc. Cons. "il parco" e con il Servizio Veterinario dell'Ausl, diversi interventi che prevedevano la 
cattura,  la  valutazione  sanitaria,  l'eutanasia  dei  soggetti  malati,  la  liberazione  delle  femmine  in 
allattamento, il collocamento dei soggetti ritenuti idonei nel recinto appositamente predisposto nella 
zona dei "frutti perduti";
– tali  interventi  avevano  ridotto  drasticamente  la  popolazione  cunicola,  ma  per  difficoltà 
tecniche,  per  l'impossibilità  di  utilizzare  altri  mezzi  di  cattura  nel  rispetto  della  normativa  sul 
benessere  animale  e  per  l'alto  dispendio  economico  necessario,  non  è  stato  possibile  azzerare 
completamente la popolazione cunicola;
– la riproduzione dei conigli superstiti, l'immissione di altri soggetti abbandonati dai cittadini 
nonostante il divieto, ha generato in questi anni un incremento numerico considerevole;
– un numero così elevato di conigli, circa un migliaio, sta  producendo danni alla vegetazione 
arbustiva ed arborea, al suolo con la formazione di estese gallerie, possibile rischio epidemico per 
gli animali e sanitario per i frequentatori del Parco;

  Atteso che:
– tuttora  l'area  cintata  del  Parco  risulta  in  sequestro  sanitario  come   zona  infetta   da 
mixomatosi con il divieto di trasporto al di fuori di tale area dei conigli ad esclusione dei soggetti 
morti o abbattuti con metodo eutanasico, che vengono conferiti ad impianto autorizzato;
– con  nota del 24/02/2017, assunta con P.G. 0016357/2017 l'U.O. Sanità animale e Igiene 
degli  allevamenti  e  delle  produzioni  zootecniche  di  Forlì  dell'Ausl  della  Romagna,  comunicava 
l'urgenza di un piano di contenimento della popolazione cunicola presente al  Parco Urbano "F. 
Agosto"   per  il  preoccupante  incremento  numerico  con  possibile  insorgenza  di  problematiche 
sanitarie;
             Preso atto che: 
– il Piano di contenimento di cui sopra, ovvero la gestione degli animali in questione ricade 
nelle competenze del Comune, come previsto dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
– si  rende  necessario  affidare  il  servizio  di  cattura,  allestimento  di  una  zona  di  controllo 
sanitario dei conigli effettuato dal Servizio Veterinario dell'Ausl, immissione dei soggetti sani nella 
zona appositamente  predisposta  del  Parco (zona "dei  frutti  perduti")  loro alimentazione  e  cura; 
soppressione  dei  soggetti  malati  con  metodo  eutanasico  e  relativo  smaltimento  delle  carcasse 
secondo le modalità previste dal Regolamento CE n. 1069/2009; 

Richiamate:
– la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 14/02/2017 “Approvazione nota di aggiornamento  
al Dup 2017-2019 e Bilancio di Previsione 2017-2019”, immediatamente esecutiva;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 28 febbraio 2017 “Piano Esecutivo di Gestione  
2017-2019 - Approvazione”, immediatamente esecutiva,  con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Preso atto delle relative procedure di assunzione di impegni di spesa, attribuiti alla competenza dei 
dirigenti responsabili dei Servizi mediante proprie determinazioni, nell’ambito dei poteri di spesa 
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conferiti con il PEG;
Visti:

– gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL); 
– visto l’art. 143, comma 2, del Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di contratti, 
contabilità e patrimonio (denominato, nel prosieguo, Codice III);

Richiamati inoltre:
– l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il Capo II, del titolo V, della Parte IV del D.P.R. n. 207/2010 
e la Parte III del Codice III, recanti la disciplina normativa delle prestazioni in economia
– il Capo III del Titolo VI della Parte II del Codice III, che disciplina l'albo delle ditte di fiducia;

Ritenuto  che  l'istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di  attestare  la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 38 dello Statuto Comunale, che definisce le competenze dei dirigenti;

Stabilito di richiedere il visto di regolarità contabile ed occorrendo dell'attestazione di copertura 
finanziaria, da esprimersi in atti, ai sensi dei richiamati artt. 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 
267 del 2000 e successive modifiche;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 53 del 21/12/2016, con il quale è stata affidata la direzione ad 
interim del Servizio Ambiente e Protezione Civile all'ing. Massimo Gentili;

D E T E R M I N A

1. di assumere la premessa del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo;

2. di impegnare la spesa di Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) per il servizio di cattura 
dei conigli presenti all'interno del Parco Urbano "F. Agosto", allestimento di una zona di controllo 
sanitario  effettuato  dal  Servizio  Veterinario  dell'Ausl,  immissione  dei  soggetti  sani  nella  zona 
appositamente  predisposta  del  Parco  (zona  "dei  frutti  perduti")  loro  alimentazione  e  cura; 
soppressione  dei  soggetti  malati  con  metodo  eutanasico  e  relativo  smaltimento  delle  carcasse 
secondo le modalità previste dal Regolamento CE n. 1069/2009; 

3. di  imputare  la  spesa  di  Euro  13.500,00  (tredicimilacinquecento/00)  sul  Capitolo  53500 
"Prestazioni  di  Servizi  Tutela  Ambientale" Art  3630 "Servizi  per  gestione  animali  sinantropi" 
C.d.R. 000371 C.d.G. 000371 del Bilancio 2017;

4. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Servizio Entrate tributarie, Bilancio 
e Investimenti  e di stabilire che il presente provvedimento abbia decorrenza dall'espressione del 
visto di regolarità contabile ed occorrendo, dell'attestazione di copertura finanziaria, di cui agli artt. 
147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche o diversamente, di 
attestazione da parte del Responsabile dei servizi finanziari circa l'insussistenza di riflessi, diretti o 
indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, essi costituendo requisiti 
di esecutività del presente atto;
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5. di  stabilire  che  per  l'affidamento  dei  servizi  in  economia  di  cui  in  oggetto  si  procederà 
secondo quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 e dalla Parte 
III del Codice III, con conclusione dei relativi contratti nella forma della lettera di affidamento o di 
nota ordinativo scritta, sulla base dell’importo contrattuale, nonché ai sensi dell'art. 1 comma 450 
della legge n. 296 del 27/12/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, commi 495, lett. b) e 502, 
lett.  a),  b)  e  c)  che  prevede,  a  decorrere  dal  01/01/2016,  una deroga al  ricorso  alle  procedure 
telematiche per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 per 
gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori ad € 1.000,00 (mille/00);

6. di dare infine atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2017;

7. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche.

                      
           Dirigente ad interim del Servizio 

                                                                   Ambiente e Protezione Civile
                                                                        (ing. Massimo Gentili)

 

  Il Dirigente del Servizio

  Massimo Gentili

documento sottoscritto digitalmente
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SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO INVESTIMENTI

UNITA' BILANCIO

Determina: n°  522  del 20/03/2017

oggetto: 
INTERVENTI PER IL CONTROLLO SANITARIO, GESTIONE E CURA DELLA 
POPOLAZIONE CUNICOLA PRESENTE AL PARCO URBANO F. AGOSTO.

        di imputare le seguenti spese:

Bilancio Impegno Capitolo Articolo Importo Missione Programma Titolo

2017 2390/1 53500 3630 13.500,00 09 02 1

il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con la determina  n°  522  del 20/03/2017

 

 di accertare le seguenti entrate:

Bilancio Accertamento Capitolo Articolo Importo Titolo Tipologia Categoria

ANNOTAZIONI: 

□ Si attesta che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell' Ente.

□ Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 

X Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n. 147-bis, comma 1, n. 153, 
comma 5, e n. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Il Funzionario
Unità Bilancio

Forlì,  31/03/2017 Il DIRIGENTE DEL SERV IZIO

 Dott. Guglielmo Senni 


