
Allegato B

CONVENZIONE
GESTIONE "SPORTELLO TUTELA E BENESSERE ANIMALI"

L'anno  duemilaventidue,  il giorno  _____  del  mese  di  _______________,  nella  Casa  Comunale  di
Cinisello Balsamo,

TRA

l'Ing. Sergio Signoroni, in qualità di Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia del
Comune di  Cinisello  Balsamo (C.F.  01971350150 - P.IVA  00727780967),  che  rappresenta ai  sensi
dell'art.107, co. 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguire solo “Comune”;

E

__________________________,  in qualità di  legale rappresentante di  __________________________
con sede legale in ____________________________, Via _______________________________________

C.F. __________________, P. IVA __________________ , a seguire solo “Gestore”;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di  G.C.  n.  81 del  07/04/2022,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  è  stata
approvata l'istituzione dello “Sportello Tutela e Benessere Animali” all’interno della sede comunale di
Via Umberto Giordano, 3;

- con Deliberazione di G.C. n. 137 del 26/05/2022 sono stati approvati lo schema di convenzione e lo
schema di avviso pubblico per la gestione del suddetto Sportello;

- con determinazione dirigenziale  n. 691 del 14/06/2022 veniva approvato lo schema della presente
Convenzione;

- con determinazione dirigenziale n. _____ del ________ si approvavano i verbali della Commissione
giudicatrice e si aggiudicava la gestione dello Sportello;

- il Comune fornisce l’utilizzo non esclusivo per una durata oraria massima di 6 ore settimanali (3 ore il
lunedì  e  3  ore  il  mercoledì)  della  seguente  strumentazione  tecnica  presente  nella  sede comunale
indicata:

• postazione di lavoro all’interno del Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia;

• computer con collegamento ad internet;

• collegamento alla stampante;

• linea telefonica;

• indirizzo e-mail dedicato;

• materiale di cancelleria;

- L’orario di  permanenza dei volontari  non potrà essere maggiore rispetto all’orario di servizio del
personale comunale. I volontari non potranno mai usufruire dell’ufficio e dei beni connessi senza la
presenza in servizio di personale comunale assegnato alla sede di Via Umberto Giordano, 3;

- L’Associazione si impegna a svolgere, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività:

- sensibilizzazione ed informazione sulle  tematiche attinenti  la tutela ed il  benessere degli
animali.  In particolare, la fornitura di informazioni sulle normative in vigore ed una prima
consulenza ai cittadini in merito ai comportamenti più consoni al benessere degli animali, ad
una migliore convivenza con la collettività in un quadro urbano, all'interno del rispetto delle
regole;



- raccolta di istanze e segnalazioni sulla cattiva detenzione degli animali d'affezione. Si tratta
di  situazioni  legate  ai  maltrattamenti,  ma  anche  agli  smarrimenti  di  animali  ed  al  loro
ritrovamento, da gestire in collaborazione con la Polizia Locale, il  Dipartimento Veterinario
dell'ATS, il canile sanitario ed il canile-rifugio;

- promozione dell'adozione degli animali abbandonati, in collaborazione con il canile sanitario
ed il canile-rifugio, unitamente a periodiche campagne informative e iniziative finalizzate a
migliorare il rapporto uomo-animale e la prevenzione del randagismo;

- attivazione di forme di sinergie con istituzioni, enti, associazioni e privati che si occupano
della cura e della gestione degli animali, presenti sul territorio;

- realizzazione di iniziative e progetti per la tutela ed il benessere degli animali da affezione e
selvatici presenti nel territorio, in collaborazione con le Associazioni del territorio e l'ATS;

- organizzazione di corsi ed eventi specifici, campagne informative e di sensibilizzazione, in
collaborazione  con  le  Associazioni  del  territorio  e  l'ATS  (gestione  dell'adozione,
comportamento,  malattie,  primo  soccorso  veterinario,  viaggi  e  vacanze,  sportello  legale,
animali anziani) e promozione di corsi per il conseguimento del Patentino per proprietari di
cani;

-  promozione di  creazione di  nuove realtà,  quali  un'oasi  felina,  uno sportello  informatico
dedicato, un cimitero degli animali, una più stretta collaborazione con i servizi sociali (per le
famiglie  in  difficoltà),  uno  sportello  di  supporto  psicologico  (a  seguito  della  perdita  del
proprio  animale),  una  bacheca  “cerco/trovo”  (per  smarrimenti,  ritrovamenti,  richieste  di
adozioni o di cessioni);

- aggiornamento del censimento delle colonie feline e creazione di un censimento dei cani di
quartiere;

- creazione di opportunità lavorative inerenti il mondo degli animali (es. dog-sitter, cat-sitter);

- gestione degli interventi manutentivi delle aree cani esistenti.

- L’Associazione assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale in ordine alla
gestione dello Sportello, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo; garantisce inoltre,
per l'intero periodo, la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, come da polizza n.
________________________ di ________________________;

- L’Associazione dichiara di avere preso visione e di applicare tutte le misure finalizzate alla prevenzione
del contagio da Covid-19;

VISTI l’istanza di partecipazione alla procedura di scelta dell’Associazione ed il progetto, acquisiti al
prot. n. ________ del __________ 2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 1

Il Comune di Cinisello Balsamo affida la gestione del servizio denominato “Sportello Tutela e Benessere
Animali” a ____________________, per un anno dalla stipula.



Art. 2

Trattasi di convenzione senza corrispettivo alcuno a favore dell’associazione aggiudicataria.

L’Associazione  è  tenuta  ad  utilizzare  i  beni  dell’Amministrazione  per  le  finalità  che  ne  hanno
determinato l’aggiudicazione, costituendo causa di risoluzione espressa della Convezione l’eventuale
uso difforme anche in modo parziale e/o lo svolgimento di attività contraria al diritto vigente.

Art. 3

L’inosservanza degli obblighi summenzionati determina la risoluzione della Convenzione.

Il servizio comunale competente provvederà:

1)  a  verificare  periodicamente  che  l’ufficio  sia  effettivamente  destinato  alle  attività  indicate  nel
progetto  presentato  in  sede  di  gara  ed  acquisito  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della
Convenzione;

2) a vagliare e autorizzare i progetti e le attività dell’ufficio.

Art. 4

Tutti  i  volontari  operanti  all’interno  dell’ufficio  sono  tenuti  a  rispettare  il  codice  disciplinare  dei
dipendenti del Comune di Cinisello Balsamo.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la permanenza del servizio ed esercitare il recesso
dalla Convezione laddove ne sussistano i presupposti.

Art. 5

Il Presente accordo può essere risolto da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata o PEC, solo
per  ragioni  indipendenti  dalla  volontà  delle  parti  o  nei  casi  di  mancato  rispetto  delle  clausole
sottoscritte.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’esecuzione
del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la controversia sorta in relazione al presente
accordo verrà risolta mediante ricorso al Tribunale Ordinario di Monza.

Le  parti  si  impegnano  ad  un  lavoro  improntato  alla  reciproca  correttezza,  collaborazione  ed
integrazione per il raggiungimento degli scopi sociali a cui è finalizzato.

Art. 6

L’Associazione,  titolare  del  trattamento dei  dati  forniti  dalla  A.C.  per  lo  svolgimento delle  attività
oggetto del presente accordo, si impegna al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016
n.679 e s.m.i.

A tale scopo dichiara che per l’Associazione _______________ il titolare e responsabile della banca dati
e delle operazioni di trattamento è _________________.



Per quanto non esplicitamente indicato nella presente Convenzione, si rimanda all'avviso pubblico e al
progetto  presentato  dall’Associazione  non  materialmente  allegati,  ma  ai  quali  si  rimanda  ad

relationem per l'intero loro contenuto.

Letto, confermato e sottoscritto,

       per l’Associazione per il Comune di Cinisello Balsamo

________________________  ____________________________


