
Anno 2017 Deliberazione n. 88

COMUNE DI FORLI’
GIUNTA COMUNALE

Seduta del 05 Aprile 2017
__________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori:

Presente Assente

DREI DAVIDE Sindaco X

MONTAGUTI LUBIANO Assessore X

CRETA MARIA GRAZIA Assessore X

GARDINI FRANCESCA Assessore X

GIOVANNETTI ELISA Assessore X

MOSCONI RAOUL Assessore X

RAVAIOLI MARCO Assessore X

SAMORI' SARA Assessore X

ZACCARELLI NEVIO Assessore X

TOTALE PRESENTI:  7 
TOTALE ASSENTI:    2

Presiede  LUBIANO MONTAGUTI, Il Vice Sindaco

Partecipa   DOTT. MICHELE PINI,  Vice Segretario Generale

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente 
deliberazione avente per

OGGETTO:
CONVENZIONE  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLE 
OPERAZIONI  DI  CONTROLLO  DELLA 
POPOLAZIONE  CUNICOLA  PRESENTE  AL  PARCO 
URBANO  "F.  AGOSTO"  CON  L'ASSOCIAZIONE 
"A.T.C.- AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FO 1" 
DI  FORLÌ  IN  COLLABORAZIONE  CON  L'UNITÀ 
TEMATICHE ANIMALI



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;

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;

Considerato che:
−     l'Associazione   "A.T.C.  AMBITO  TERRITORIALE  DI  CACCIA  FO1"  (in 
seguito  denominato  ATC FO 1)  è  disponibile  a  collaborare  con  l'Unità  Tematiche 
Animali nel controllo della popolazione cunicola del Parco, tramite i propri associati, 
dietro un rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di materiale specialistico ad uso 
esclusivo per questo utilizzo e un rimborso forfettario per ogni intervento;
− gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono strutture associative senza scopo di 
lucro,  cui  è  affidato  lo  svolgimento  nell'interesse  pubblico  delle  attività  di  gestione 
faunistica,  nel  territorio  di  competenza,  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  8  del  15 
febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
− l'Associazione ATC FO 1, è competente territorialmente in modo esclusivo per il 
territorio comunale, dispone e garantisce un numero consistente e sufficiente di persone 
abilitate (coadiutori  volontari)  ed adeguata esperienza e professionalità  in operazioni 
similari, necessarie per lo svolgimento dell'intervento in oggetto;

        Atteso che:
− tali operazioni, per la configurazione del Parco, per l'estensione dello stesso e la 
dispersione  della  popolazione  cunicola,  necessita  per  ogni  intervento  di  un  elevato 
numero di persone;



− nell'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, la disponibilità da parte dell'
ATC FO 1 genera un significativo risparmio economico;

   Richiamato l'art. 42 del Codice III "Testo Unificato delle norme regolamentari in 
materia di contratti, contabilità e patrimonio"  per le motivazioni di cui sopra, si rende 
necessario  avvalersi  direttamente,  per  lo  svolgimento  del  contenimento  della 
popolazione cunicola presente al  Parco Urbano, dell'Associazione A.T.C. FO1, sulla 
base  di  apposita  convenzione  per   2017,  il  cui  schema  è  allegato  (allegato  A)  alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con possibilità di 
rinnovo per un ulteriore anno, previa adozione di specifica determina dirigenziale del 
Servizio Ambiente e Protezione Civile e relativa stipula di atto di rinnovo;

Atteso che nella convenzione viene tra l’altro stabilito che:  
− le  operazioni  verranno  svolte  dall'ATC  FO  utilizzando  adeguata  e  specifica 
attrezzatura, personale abilitato e con provata esperienza, numero minimo (12 persone) 
per ogni intervento; 
− l’attività  sarà  svolta  secondo  un  programma  operativo  concordato  con  il 
Responsabile  dell'Unità  Tematiche  Animali  o  chi  per  esso  delegato,  fornendo  la 
massima collaborazione;
− gli  operatori  volontari,  saranno  coperti  da  assicurazione  contro  infortuni, 
malattie  connesse allo  svolgimento  delle  attività  derivanti  e  correlate  agli  interventi 
previsti e per responsabilità civile verso terzi;
− rispetto delle norme sul benessere animale;

             Riscontrato che:
−  con 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, l'Art.  3473  “Contributi  ad  Associazioni”  del  Capitolo 
054050  "Trasferimenti  Ambiente"   C.d.R.  0371   C.d.G.  0371,  ha  la  disponibilità 
necessaria  a  contenere  la  spesa  per  il  finanziamento  per  l'anno 2017 della  presente 
convenzione;

        Considerato che per il 2017, con il presente provvedimento si impegna la spesa 
fino ad un massimo di Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) che comprende un 
rimborso spese di Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) per la fornitura di materiale ed 
attrezzature specifiche per gli interventi da eseguire, le quali al termine delle operazioni 
rimarranno nella disponibilità del Comune per altri interventi analoghi; di Euro 500,00 
(cinquecento/00) quale rimborso forfettario per ogni intervento programmato dall'Unità 
Tematiche Animali;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49, comma 1 e art.147 bis, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale 
del presente atto, firmati digitalmente:
- di  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Dirigente  ad  interim  del  Servizio  Ambiente  e 

Protezione Civile;
 - di regolarità  contabile,  attestante  la copertura finanziaria,  espresso, anche ai sensi 

dell'art.153,  comma 5,  del D.Lgs.  18-08-2000, n.  267, dal  Dirigente  del  Servizio 
Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti;

Visti, altresì, i seguenti pareri, allegati parte integrante e sostanziale del presente 
atto, firmati digitalmente:



- il parere rilasciato dal Dirigente del Servizio Contratti, Gare, Logistica e Sport;

Acquisito il visto di conformità ai criteri di regolarità dell'azione amministrativa 
espresso dal  Segretario Generale,  allegato  parte  integrante e  sostanziale  del  presente 
atto, firmato digitalmente;

DELIBERA

1. di  attivare  un  rapporto  di  collaborazione  con  l'Associazione  "A.T.C.  AMBITO 
TERRITORIALE  DI  CACCIA  FO1" di  Forlì,   finalizzato  alla  collaborazione  con 
l'Unità Tematiche Animali per il controllo della popolazione cunicola presente nell'area 
del Parco Urbano "F. Agosto";

2. di approvare il testo della “Convenzione” disciplinante i rapporti di collaborazione, 
allegato  alla  presente  deliberazione  (allegato  A)  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale;

3. di riconoscere un rimborso spese sulla base di quanto previsto in convenzione, nel 
limite  massimo  di  Euro  5.500,00  (cinquemilacinquecento/00) per  l'anno  2017  che 
comprende un rimborso spese di Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) per la fornitura di 
materiale ed attrezzature specifiche per gli  interventi  da eseguire, le quali al  termine 
delle operazioni rimarranno nella disponibilità del Comune per altri interventi analoghi; 
di  Euro  500,00  (cinquecento/00)  quale  rimborso  forfettario  per  ogni  intervento 
programmato dall'Unità Tematiche Animali; 

4. di  impegnare  la  somma  prevista  di  Euro  5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) al 
Capitolo 054050 "Trasferimenti ambiente" Art. 3473 “Contributi ad Associazioni” CdR 
0371  CdG 0371, ha la disponibilità necessaria a contenere la spesa per il finanziamento 
per l'anno 2017 della presente convenzione;  

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

6. di  nominare  come  Responsabile  unico  del  procedimento  (Rup)  e  Direttore 
dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 279 e 300 del D.P.R. n. 207/2010, il responsabile 
dell'Unità Tematiche Animali – Per. Agr. Roberto Mini;

7. di autorizzare il Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile o chi per lui ad 
intervenire nella sottoscrizione della convenzione con  l'Associazione "ATC FO 1" di 
cui in premessa, da stipularsi in forma di scrittura privata, con i poteri di cui all'art. 18 
comma  4  del  "Testo  Unificato  delle  norme  regolamentari  in  materia  di  contratti, 
contabilità e patrimonio (Codice III)" di apportare ad esso le modifiche non sostanziali 
che si rendessero necessarie e comunque utili al suo perfezionamento; 

8. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Contratti, Gare, Logistica e Sport 
che provvederà  alla stipula  della convenzione;

9. di  autorizzare  la  consegna  anticipata  in  via  d'urgenza  dell’attività  in  oggetto, 
mediante apposito verbale, nelle more del perfezionamento del contratto.

Inoltre, attesa l'urgenza al fine di dare corso all'attivazione della convenzione;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;



DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



ALLEGATO “A”

CONVENZIONE  PER  L'AFFIDAMNETO  DELLE  OPERAZIONI  DI  CONTROLLO 

DELLA POPOLAZIONE CUNICOLA PRESENTE AL PARCO URBANO "F. AGOSTO" 

IN COLLABORAZIONE CON L'UNITA' TEMATICHE ANIMALI ALL’ASSOCIAZIONE 

“A.T.C. AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FO 1”  DI FORLI'

L’anno duemiladiciasette oggi…………………..del mese di …………………

In Forlì, nella Residenza Municipale posta in Piazza Saffi, n. 8.

Con la presente privata scrittura da valere e tenere quale pubblico strumento ai sensi di Legge, tra i 

Signori:

GENTILI  Massimo,  nato  a  XXXXXX  il  XX/XX/XXXX  domiciliato  per  la  carica  presso  la 

Residenza  Comunale,  che  interviene  per  conto  ed  in  legale  rappresentanza  del  COMUNE DI 

FORLI’ c.f.  00606620409,  nella  sua  qualità  di  Dirigente  ad  interim  del  Servizio  Ambiente  e 

Protezione Civile nominato dal Sindaco con decreto nr. 53 del 21/12/2016, il quale è competente 

alla  stipulazione  dei  contratti  dell’Ente  in  base alla  legittimazione  conferitagli  dell’art.  107 c.3 

lett.C) D.Lgs. n. 267/00 e dall’art.38, c.6, lett.B) dello Statuto, nonché ai sensi dell’art. 18, c.3 e 4, 

del Regolamento per la disciplina dei contratti;

e

PAOLINI Gualtiero, nato a Bertinoro (FC) il 01/09/1955 domiciliato per la carica presso la sede 

legale  dell'Associazione  "A.T.C.  AMBITO  TERRITORIALE  DI  CACCIA  FO1"   (in  seguito 

denominato anche ATC FO 1), che interviene per conto ed in legale rappresentanza nella sua qualità 

di Presidente dell'Associazione "A.T.C.  AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FO 1", sita 

in Forlì, via Balzella n. 41/D - c.f. 92032470400;  (iscriz al Reg. provinciale n° xxxx) 

Premesso che:

a) con deliberazione della Giunta Comunale n. xx del xx/xx/2017 si è stabilito di stipulare una 

nuova convenzione con L'Associazione ATC FO per il controllo della popolazione cunicola 

presente al Parco Urbano "F. Agosto";

Previa rinunzia all’assistenza dei testimoni si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1  FINALITA’ 

La presente convenzione disciplina l’affidamento all’Associazione ATC FO 1 degli interventi per il 

controllo  e contenimento  della  popolazione  cunicola  nell'area  del  Parco Urbano "F. Agosto" di 

Forlì, in collaborazione con il Responsabile dell'Unità Tematiche Animali del Comune di Forlì o chi 

per esso delegato (in seguito denominato Referente Comunale) e i soggetti da quest'ultimo coinvolti 
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negli interventi quali il gestore del parco stesso (Società Consortile a r.l. "il parco" ), il personale 

dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria o altro personale direttamente incaricato.

Art. 2  OGGETTO

Nell'area del Parco,  l’ATC FO 1 si  impegna,  con adeguata e specifica  attrezzatura  e personale 

abilitato  (coadiutori)  ad  attuare  le  operazioni  di  cattura  della  popolazione  cunicula  presente, 

avviarla nelle apposite gabbie fornite dal Comune, per il controllo sanitario effettuato dal personale 

Veterinario.

Art. 3  MODALITA’ OPERATIVE 

Le  modalità  operative  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  controllo  e  contenimento  della 

popolazione cunicola dovranno rispettare le norme sul benessere animale.

Tutte  le  attività  di  contenimento  vengono svolte  dalla  ATC FO 1 in accordo preventivo con il 

Referente Comunale,  attraverso il proprio Referente Territoriale, con il compito di organizzare gli 

interventi necessari secondo le seguenti modalità:

 un primo sopralluogo da parte del Referente Territoriale, al fine di valutare la posizione più 

idonea dove posizionare le reti per la cattura dei conigli,  scegliere i tempi e i Coadiutori 

necessari al fine di rendere più efficace e veloce ogni singolo intervento in accordo con il 

Referente Comunale;

 il  Referente  Territoriale  attiva  i  Coadiutori,  e  in  accordo  con  il  Referente  Comunale 

organizza le modalità e la tempistica di ogni intervento utilizzando un numero sufficiente di 

persone (minimo 12 unità ad intervento);

 al termine delle operazioni, prima dell'uscita dal parco, tutte le attrezzature utilizzate devono 

essere disinfettate.

Art. 4 IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE ATC FO 1

Le operazioni di cui ai punti precedenti, verranno svolte dall'ATC FO 1 utilizzando personale già 

formato e con esperienza in operazioni analoghe all'oggetto;

Si impegna a garantire la presenza di un numero minimo di operatori (dodici) o adeguato per ogni 

intervento programmato con il Referente Comunale;

Si impegna a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto applicabile;

Si impegna a comunicare all'Unità Tematiche Animali, il nominativo e i relativi contatti (telefono e 

mail) del  proprio Referente per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;

Il  Referente  Territoriale  dell'Associazione  ATC  FO  1  si  impegna  a  fornire  la  massima 

collaborazione nell'organizzazione e svolgimento degli interventi.
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Art. 5 SMALTIMENTO

Le carcasse degli  animali,  hai quali  verrà eseguita l'eutanasia  dai Veterinari  per motivi sanitari, 

saranno smaltite direttamente dal Comune tramite  ditta specializzata  e autorizzata al  trasporto e 

smaltimento presso impianto adeguato, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6 ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’  

I  Coadiutori  impiegati  nello  svolgimento  delle  attività  oggetto  della  presente  convenzione 

DEVONO essere in possesso di assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento 

delle attività derivanti e correlate agli interventi previsti in convenzione e per responsabilità civile 

verso terzi, secondo le norme di legge (vedi copertura assicurativa per lo svolgimento dell’attività 

venatoria),  come  da  polizza  stipulata  dalla  compagnia  di  assicurazione  xxxxxxxxx,  agenzia  di 

xxxxxxx, di cui è stata consegnata copia al Comune.

L'Associazione  è  obbligata  a  mantenere  vigente,  per  la  durata  della  convenzione,  la  copertura 

assicurativa per i rischi sopra indicati.

L'ATC FO 1 si impegna a sollevare il Comune da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità 

connessi allo svolgimento delle attività di cui trattasi che dovessero verificarsi a propri aderenti o 

mezzi, nonché a terzi o a cose di terzi.

Referente Territoriale e Coadiutori si impegnano a svolgere le funzioni loro assegnate dal presente 

contratto  secondo  le  norme vigenti  in  tema  di  benessere  animale,  condivise  con  il  Referente 

Comunale.

I  Coadiutori  che non si  attengono alle  disposizioni stabilite  dalle norme vigenti  o impartite  dal 

Referente Comunale vengono esclusi dalle operazioni relative all'oggetto.

Art. 7 IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune tramite il Referente Comunale di cui all'art. 1, organizza:

• la programmazione degli  interventi,  in accordo con l'ATC FO 1 ed i soggetti  interessati  

quali, il gestore del parco stesso (Società Consortile a r.l. "il parco" ), il personale dell'Area 

Sanità  Pubblica  Veterinaria  o  altro  personale  direttamente  incaricato  per  interventi 

specialistici;

• la collaborazione con il gestore per la chiusura al pubblico del Parco Urbano "F. Agosto" 

durante gli interventi e  le  comunicazioni relative agli interventi.

Art. 8 RAPPORTI ECONOMICI

Il Comune di Forlì  si impegna a rimborsare all’Associazione “ATC FO 1” nel limite massimo 

complessivo per l'anno 2017, la somma di Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), a titolo di 

rimborso  spese  forfettario,  per  lo  svolgimento  delle  attività  relative  all'oggetto,  compreso  la 
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fornitura  di  materiale  idoneo  e  specifico  che  al  termine  delle  operazioni,  rimarrà  di  proprietà 

comunale.

Nello specifico:

1. Euro  2.600,00  (duemilaseicento/00)  per  il  rimborso  della  fornitura  di  n.  12  reti 

professionali del tipo utilizzate per la cattura lepri, con uno sviluppo lineare totale di ml 600 

(seicento) compreso n. 60 (sessanta) paletti zincati per il loro sostegno;

2. Euro 500,00 (cinquecento/00)  a  titolo  di  rimborso spese forfettario,  per ogni  intervento 

programmato  con l'utilizzo  minimo di  12 persone,  fino alla  concorrenza  massima della 

disponibilità del capitolo di spesa dedicato.

I pagamenti verranno effettuati con le seguenti modalità per i punti precedenti:

- punto 1) per l'importo di  Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00)  verrà istruita la liquidazione entro 

trenta giorni dalla presentazione della documentazione attestante la fornitura del materiale;

- punto 2) verrà istruita la liquidazione a cadenza mensile per un importo calcolato in base alla 

rendicontazione delle attività effettivamente svolte. 

Art. 9  ESTENSIONE  DELLA CONVENZIONE

La presente  convenzione  può essere estesa,  per  interventi  analoghi  in  altri  parchi  del  territorio 

comunale,  previa integrazione della stessa con determina del Dirigente del Servizio Ambiente e 

Protezione Civile. 

Art. 10 DURATA DELLA CONVENZIONE - - EVENTUALE  RISOLUZIONE

La presente convenzione ha validità dalla data di stipulazione o del verbale di consegna anticipata 

delle prestazioni  in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto fino al 31/12/2017, con 

possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, previa adozione di apposita determinazione dirigenziale 

e stipula di atto di rinnovo;

Il Comune di Forlì può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 

30 (trenta) giorni per: 

 provata inadempienza da parte dell'ATC FO 1, degli impegni previsti nei precedenti articoli, 

senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese di cui all’art. 8 

sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida;

 nuove disposizioni sanitarie in materia, riferite all'oggetto della presente convenzione.

L'Associazione può risolvere la convenzione in ogni momento senza oneri a proprio carico, previa 

diffida di almeno 30 (trenta) giorni, per:

 provata inadempienza da parte del Comune di  Forlì  di impegni previsti nei precedenti articoli  

che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione;
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 propria impossibilità a rispettare gli impegni assunti;

 approvazione di nuove disposizioni normative o circolari esplicative in materia da parte degli 

organismi competenti.

Art. 11 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Associazione ATC FO 1 si impegna a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’art.  3 della L. n. 136/2010 e sue successive modifiche e integrazioni e si  

impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Forlì ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale 

del  Governo  della  Provincia  di  Forlì-Cesena  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Il codice identificativo di gara (CIG), previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici del 10/01/2007 è :

Art. 12 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il legale rappresentante dell’Associazione ATC FO 1 dichiara di essere stato informato, ai sensi 

dell’art.  13 D.lgs. n. 196/2003, che i propri dati e quelli del soggetto che rappresenta sono stati 

obbligatoriamente conferiti e che quelli eventuali conferiti in seguito:

a) saranno trattati  dal responsabile del procedimento,  anche con procedure informatizzate e solo 

nell’ambito dell’esecuzione del presente contratto;

b) potranno essere trasmessi agli altri servizi dell’Ente ed agli altri soggetti, solo nei limiti e nelle  

quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge.

Dichiara  altresì  di  essere  a  conoscenza  dei  diritti  che  può  esercitare  personalmente  o  quale 

rappresentante  della  società  ai  sensi  dell’art.  7  del  D.lgs.  n.  196/03.  A  tal  fine  il  titolare  del 

trattamento  è  il  Comune  di  Forlì,  il  Responsabile  del  trattamento  è  il  Dirigente  del  Servizio 

Ambiente e Protezione Civile.

Art. 13 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito a quanto definito con le presenti clausole 

è competente il foro di Forlì. 

Art. 14 SPESE CONTRATTUALI - REGISTRAZIONE

Essendo l'Associazione ATC FO 1 una struttura associative senza scopo di lucro, cui è affidato lo 

svolgimento nell'interesse pubblico delle attività di gestione faunistica, nel territorio di competenza, 
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ai sensi della legge regionale n. 8 del 15 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, la 

convezione è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1 

della Legge 266/91;

Il presente atto è da registrare in solo caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa parte II allegata al  

DPR 131/1986.

Art. 15 DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili 

e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

Sono  fatte  salve  e  saranno  immediatamente  applicabili  le  eventuali  disposizioni  normative  di 

carattere regionale, nazionale e dell'Unione Europea sopravvenute in corso di validità della presente 

convenzione.

Letto e sottoscritto dai contraenti nelle modalità di legge e dagli stessi approvato per essere in tutto 

conforme alla loro volontà.

  Per l'Associazione  Per il Comune di Forlì
ATC FO 1 di   Forlì  Il Dirigente ad interim del Servizio 
      Il Presidente       Ambiente e Protezione Civile
 (Paolini Gualtiero) (ing. Gentili massimo)
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  Comune di Forlì

SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO INVESTIMENTI
UNITA' BILANCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 142 del  29/03/2017 

OGGETTO:  CONVENZIONE  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLE  OPERAZIONI  DI 
CONTROLLO  DELLA  POPOLAZIONE  CUNICOLA  PRESENTE  AL  PARCO 
URBANO "F. AGOSTO" CON L'ASSOCIAZIONE "A.T.C.-AMBITO TERRITORIALE 
DI CACCIA FO 1" DI FORLÌ IN COLLABORAZIONE CON L'UNITÀ TEMATICHE 
ANIMALI

di prenotare le seguenti spese:
Esercizio
Bilancio

Impegno Capitolo Articolo Importo Missione Programma Titolo

2017 2860 54050 3473 5.500,00 09 02 1

il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con il presente provvedimento.

– Parere  favorevole di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai 
sensi degli artt. n. 49, comma 1, n. 147 bis, comma 1, e n. 153, comma 5, del D.Lgs. 18-
08-2000, n. 267 

         Il Funzionario
        Unità Bilancio
___________________

Forlì,    

Il Dirigente del Servizio

  Dott. Guglielmo Senni

(Documento Firmato Digitalmente) 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modific



 

Comune di Forlì

SERVIZIO - Servizio Ambiente e Protezione Civile

DIRIGENTE: - Michele Pini  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 142 del 29/03/2017

OGGETTO:  CONVENZIONE  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLE  OPERAZIONI  DI 
CONTROLLO  DELLA  POPOLAZIONE  CUNICOLA  PRESENTE  AL  PARCO 
URBANO "F. AGOSTO" CON L'ASSOCIAZIONE "A.T.C.-AMBITO TERRITORIALE 
DI CACCIA FO 1" DI FORLÌ IN COLLABORAZIONE CON L'UNITÀ TEMATICHE 
ANIMALI 

 PARERE EVENTUALE DI ALTRO DIRIGENTE

parere favorevole 
 

Forlì, 31/03/2017 

Il Dirigente 

Michele Pini

(Documento Firmato Digitalmente) 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni



 

Comune di Forlì

SERVIZIO - Servizio Ambiente e Protezione Civile

DIRIGENTE: - Massimo Gentili

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 142 del 29/03/2017

OGGETTO:  CONVENZIONE  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLE  OPERAZIONI  DI 
CONTROLLO  DELLA  POPOLAZIONE  CUNICOLA  PRESENTE  AL  PARCO 
URBANO "F. AGOSTO" CON L'ASSOCIAZIONE "A.T.C.-AMBITO TERRITORIALE 
DI CACCIA FO 1" DI FORLÌ IN COLLABORAZIONE CON L'UNITÀ TEMATICHE 
ANIMALI 

 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(regolarità e correttezza dell’azione amministrativa)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

Parere Favorevole 
  

Forlì, 30/03/2017 

Il Dirigente del Servizio

Massimo Gentili

(Documento Firmato Digitalmente) 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni



 

Comune di Forlì

SERVIZIO – Segreteria Generale

DIRIGENTE: - lia piraccini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 142 del 29/03/2017

OGGETTO:  CONVENZIONE  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLE  OPERAZIONI  DI 
CONTROLLO  DELLA  POPOLAZIONE  CUNICOLA  PRESENTE  AL  PARCO 
URBANO "F. AGOSTO" CON L'ASSOCIAZIONE "A.T.C.-AMBITO TERRITORIALE 
DI CACCIA FO 1" DI FORLÌ IN COLLABORAZIONE CON L'UNITÀ TEMATICHE 
ANIMALI  

La presente proposta è conforme ai criteri di regolarità dell'azione amministrativa.

Forlì, 04/04/2017 

IL Segretario Generale

lia piraccini 

(Documento Firmato Digitalmente) 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni


