
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       15         DEL       25.02.2015
OGGETTO:   UTILIZZO  CANILE  DEL  MONTE  PEGLIA  PER  IL 
RICOVERO DEI CANI RANDAGI – CONVENZIONE CON ZEUS 
SERVICE – 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTICINQUE   mese di  FEBBRAIO   alle ore 8.30  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ===/  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to S. Posti 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                   F.to R. Tonelli 

- Richiamate le proprie precedenti deliberazioni con le quali si approvavano le convenzioni per 
l’utilizzo  della  struttura  privata  denominata  “canile  del   Monte  Peglia”  gestita  dalla  ZEUS 
SERVICE di Pinzaglia Loretta sotto il patronato ENPA, fino a tutto il 28.2.2015;



- Premesso che tramite accordi raggiunti tra l’Amministrazione Comunale e Zeus Service e sanciti  
nella lettera del 26.1.2015 la società si impegna:

1) alla custodia di tutti gli altri cani presenti nella struttura del canile sanitario di Todi 
gestita da Animal House;

2) di accordare per il ricovero un prezzo giornaliero a cane di € 2.00 oltre IVA, prezzo che  
si rivaluterà dal secondo anno secondo l’indice ISTAT – FOI;

3) di prendere atto che la spesa per lo smaltimento degli animali deceduti sarà a carico del  
Comune dietro presentazione di tutta la documentazione necessaria (sia sanitaria che 
fiscale);

4) di dare atto che la struttura è aperta all’accoglimento di ulteriori cani oltre i quattordici  
attualmente in custodia al Comune di San Venanzo;

- Vista la L.R. 19/1994 in particolare l’Art. 10;

- Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- Riscontrato che tale servizio non è offerto né tramite convenzione CONSIP né sono presenti  
offerte sul mercato elettronico della P.A.;

- Ritenuto  approvare  la  proposta  di  Zeus  Service  ritenendo  la  stima  conveniente  rispetto  alle 
condizioni di mercato vigenti;

- Ad unanimità di voti

DELIBERA

- Di approvare l’allegata bozza di convenzione per l’utilizzo della struttura canile del Monte Peglia  
gestita dalla Zeus Service di Pinzaglia Loretta;

- Di dare  atto che la presente convenzione sostituisce a partire dal 01.03.2015 quella vigente;

- Di  dare  atto  che  la  durata  della  medesima  convenzione  è  prevista  in  anni  tre  con  scadenza  
28.02.2018;

- Di  dare  atto  che  la  spesa  sarà  impegnata  con  apposite  determinazioni  dal  Responsabile  del  
Servizio;

- Di  dare  mandato  all’Ufficio  di  Polizia  Municipale  del  controllo  e  gestione  della  presente  
convenzione;

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge con apposita ed unanime 
votazione.



COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN VENANZO E LA “ZEUS SERVICE” PER IL RICOVERO 
DI CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE DEL MONTE PEGLIA - 

L’anno Duemilaxxxx  il giorno xxxxxx del mese di xxxxxx in San Venanzo nella 
residenza comunale 

PREMESSO

 Che è presente nel territorio comunale in Loc. Monte Peglia un canile 
ENPA presso il quale confluiscono i cani randagi dopo il sessantesimo 
giorno di stazionamento nel canile sanitario;

 Che la Ditta ZEUS SERVICE è delegata dall’ENPA Centrale a stipulare 
apposita convenzione e la stessa è affittuaria della struttura e opera 
sotto il diretto controllo dell’ENPA Locale;  

CIO’ PREMESSO

TRA

COMUNE DI SAN VENANZO – C.F./P.I. 00185990553 rappresentato da POSTI STEFANO 
nella sua qualità di Responsabile dell’Area, il quale interviene per conto 
dell’amministrazione che rappresenta; 

E

ZEUS  SERVICE P.I.  01274680550  –  C.F.  PNZLTT64E48A262U  con  sede  in  Case 
Sparse,  101  -  05028  Penna  in  Teverina  (TR)  rappresentata  da  Pinzaglia 
Loretta, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1

La ZEUS SERVICE si obbliga a garantire presso la struttura del Monte Peglia 
la custodia, l’alimentazione, la pulizia, lo smaltimento dei reflui e tutto 
quanto necessario per un corretto mantenimento dei cani randagi dimessi dal 
canile sanitario di Todi.

ART. 2

Il Comune di San Venanzo corrisponderà alla ZEUS SERVICE per la custodia dei 
propri cani un contributo di € 2,00 oltre IVA al giorno per soggetto, per un 
totale di n. 14 cani.
Un numero superiore di cani in custodia dovrà essere concordato di volta in 
volta con l’Amministrazione Comunale.
Il  contributo  verrà  corrisposto  in  rate  mensili  dietro  presentazione  di 
rendicontazione  della  ZEUS  SERVICE;  il  contributo  è  soggetto  agli 
aggiornamenti  ISTAT  annualmente  a  partire  dal  2°  anno  di  stipula  del 
contratto.
Il contributo erogato copre i seguenti oneri:

 Spese di sostentamento conformante alla dieta approvata dai servizi 
veterinari;

 Spese del personale addetto alla gestione;
 Acquisto materiale per le pulizie
 Manutenzione ordinaria della struttura;
 Somministrazione di eventuali terapie in atto



Sono a carico del Comune di San Venanzo le spese per lo smaltimento degli 
animali deceduti.
Sono a carico di Zeus Service le spese di trasporto, che dovrà avvenire nel 
rispetto del benessere degli animali, dal canile sanitario Animal House alla 
struttura del Monte Peglia, sia nel caso del primo trasferimento, sia nel 
caso  dei  successivi  trasferimenti  che  necessitassero.  Zeus  Service  avrà 
l’onere  di  concordare  con  Animal  House  le  modalità  e  i  tempi  del 
trasferimento dei cani.

ART. 3

La  durata  della  presente  convenzione  è  stabilita  in  anni  3  (tre)  con 
decorrenza 01.03.2015 e può essere rinnovata su richiesta della ZEUS SERVICE.

ART. 4

La custodia dei soggetti ospiti ed il relativo benessere sono sottoposti alla 
vigilanza del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio che 
adotterà ogni provvedimento necessario per una corretta gestione sanitaria e 
di profilassi veterinaria.
Il  Comune  di  riserva  comunque  in  ogni  momento  la  facoltà  di  compiere 
operazioni per valutare il funzionamento del canile.

ART. 5

La ZEUS SERVICE curerà le pratiche inerenti le eventuali adozioni di cani 
verso  persone  che  ne  facciano  richiesta  e  che  diano  garanzia  di  buon 
trattamento.

ART. 6

Sarà  cura  della  ZEUS  SERVICE  comunicare  tempestivamente  al  Comune  ogni 
pratica di adozione di cane andata a buon fine.
Sarà cura della ZEUS SERVICE comunicare inoltre ogni decesso dei cani in 
custodia.

ART. 7

Le spese di stipula del presente atto sono a carico della Zeus Service e lo 
stesso verrà registrato in caso d’uso.

ART. 8

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti si riportano alle norme 
del Codice Civile.

ART. 9

Nel   caso  di  controversia  le  parti  dichiarano  di  eleggere  quale  Foro 
competente quello del Tribunale di Terni.

La Sig.ra Pinzaglia Loretta nella qualità su espressa, ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003, presta consenso al trattamento dei dati di cui il personale viene a 
conoscenza,  indispensabili  alla  disciplina  dei  rapporti  nascenti  dalla 
presente convenzione.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1341 del Codice Civile,  la Sig.ra 
Pinzaglia  Loretta,  come  sopra  comparsa,  dichiara  di  approvare 
specificatamente le clausole contenute nella presente convenzione.

Il presente atto viene sottoscritto come appresso.

PER IL COMUNE DI SAN VENANZO __________________________________

PER LA “ZEUS SERVICE” ___________________________________________



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   MARINELLI Marsilio                              F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni  
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  1045 in  data 
odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   05.03.2015

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per  
quindici giorni consecutivi dal  05.03.2015 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4  
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta


	N.       15         DEL       25.02.2015

