
All. A– CONVENZIONE CANILE 

 

In merito all'argomento in oggetto il Comitato dei Sindaci è chiamato ad esprimersi sui 
seguenti punti: 

A) Convenzione con la Lega Nazionale del Cane per la gestione del canile 
comprensoriale 

Il Comune di Ventimiglia ha predisposto uno schema di convenzione annuale con la Lega 
per la gestione del canile che approvato in data 29.12.2011; tale schema era già stato 
inviato ai Comuni sia per ricevere integrazioni e per lla sua approvazione. Per  applicare 
quanto previsto dalla convenzione si chiede ai  sedici Comuni: 

• i Comuni o Associazioni di Comuni hanno sottoscritto la convenzione già 
approvata dal Comune di Ventimiglia. In caso di Associazioni di Comuni quale 
Ente Capofila è stato o viene individuato.Si precisa che la precedente convenzione 
con la Lega, che riguardava sia la gestione del Canile che l'assistenza sanitaria ed 
il pronto soccorso, era stata sottoscritta anche dal Comune di Baiardo che ad oggi 
risulta escluso non appartenendo al Distretto Sociosanitario n. 1.  

• L' art.3 della convenzione prevede una commissione per una gestione più 
partecipata dei Comuni. Nomina dei due rappresentanti dei 
Comuni.L'insediamento della Commissiomne dovrà avvenire  entro la fine del 
corrente mese.  

• Art. 6 - Rapporti finanziari- Approvazione del riparto spese tra i Comuni della 
quota prevista alla lettera a) - €. 17.343,81 - in base al numero degli abitanti (dato 
ISTAT al 01/01/2011)  

Tabella 1 – Riparto quota prevista alla lettera a) della Convenzione 

Abitanti Comune Costo in €uro 

497 Airole 143,93 

582 Apricale 168,55 

10.746 Bordighera 3.112,04 

5.741 Camporosso 1.662,59 

350 Castelvittorio 101,36 

2.060 Dolceacqua 596,57 

720 Isolabona 208,51 

240 Olivetta S. Michele 69,50 

886 Perinaldo 256,59 

919 Pigna 266,14 

275 Rocchetta Nervina 79,64 

1.339 San Biagio della Cima 387,77 



319 Seborga 92,38 

982 Soldano 284,39 

1.327 Vallebona 384,30 

7.235 Vallecrosia 2.095,25 

25.675 Ventimiglia 7.434,30 

59.893  17.343,81 

 

• Art. 7 - Tariffe e donazioni- definizione delle modalità per il rimborso forfettario per 
le spese relative all'affidamento e adozioni di cani, come previsto alla lettera b) ai 
Comuni sottoscrittori della convenzione. Occorre decidere se prevedere un'offerta 
libera o fissare un minimo.  

B) Assistenza veterinaria presso il canile.  

Si è scelto di affidare, mediante procedura negoziata, il servizio direttamente ai veterinari 
e non tramite la Lega per i motivi già ampiamente esposti. Si chiede di approvare il 
riparto delle spese fra Comuni e le modalità di versamento al Comune di Ventimiglia in 
qualità di Ente Gestore. (v. Tabella complessiva al fondo) 

C) Affidamento servizio "Polo d'emergenza" per animali feriti o traumatizzati- Spesa 
obbligata dei Comuni per legge, ai Comuni spetta anche l'assistenza veterinaria per i cani 
senza proprietario ritrovati nei loro territori. Si chiede: 

• di approvare il riparto delle spese fra Comuni e le modalità di versamento al Comune 
di Ventimiglia in qualità di Ente Gestore. (v. Tabella complessiva al fondo) 

• sia per quanto riguarda l'assistenza sanitaria agli animali di competenza comunale 
ospiti nel canile che di quelli assistiti dal polo di emergenza sono previsti solo gli 
interventi per la stabilizzazione dello stesso dopodichè sarà il Comune ad autorizzare 
l'esecuzione di ulteriori interventi, occorre pertanto che ogni Comune , o Associazione 
di Comun,i definisca un suo referente.  

• rapporti con UDA istituito dal Comune di Ventimiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabella 2 – Riparto dei costi relativi al Servizio di Assistenza Veterinaria c/o il Canile 
Consortile (€. 1.600,00 + IVA 21%) ed il Servizio “Polo di emergenza Veterinaria” (€. 
19.950,00 + IVA 21%) 

Abitanti Comune Costo in €uro 

497 Airole 216,34 

582 Apricale 253,34 

10.746 Bordighera 4.678,73 

5.741 Camporosso 2.499,05 

350 Castelvittorio 152,35 

2.060 Dolceacqua 896,72 

720 Isolabona 313,42 

240 Olivetta S. Michele 104,47 

886 Perinaldo 385,68 

919 Pigna 400,04 

275 Rocchetta Nervina 119,71 

1.339 San Biagio della Cima 582,87 

319 Seborga 138,86 

982 Soldano 427,46 

1.327 Vallebona 577,64 

7.235 Vallecrosia 3.149,40 

25.675 Ventimiglia 11.179,42 

59.893  26.075,50 

 

 

 

 


