
COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE 13 - AMBIENTE ED ENERGIA

REGISTRO SETTORE REGISTRO GENERALE

N° 34 del 03-02-2022 N° 220 del 03-02-2022

OGGETTO:

Approvazione Avviso di Manifestazione d'Interesse per
l'affidamento dell'incarico di direttore sanitario presso il
Canile Rifugio Comunale sito alla C/da Foresta  Comune di
Corigliano Rossano.

CIG:

L'anno  duemilaventidue addì  tre del mese di febbraio, nella residenza Municipale,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 - AMBIENTE ED ENERGIA

Premesso

Che questa Amministrazione con nota prot. n. 109907 del 11/11/2021, ha manifestato la  volontà

di addivenire all’internalizzazione del servizio di gestione del canile comunale sito alla C/da Foresta
- Comune di Corigliano-Rossano;

Che, per quanto sopra, l’art. 1 del DCA n. 67 del 06/03/2018  stabilisce tra kle altre

cose che: “A garanzia e tutela del benessere psico-fisico degli animali, nel canile rifugio/oasi è
obbligatoria la figura del Direttore Sanitario (medico veterinario libero professionista privo di conflitti
d’interesse). Tale figura professionale, formalmente incaricata dal gestore, assume la responsabilità
sanitaria della struttura e dei cani ospitati.”;



Che occorre, pertanto, individuare detta figura professionale per lo svolgimento

dell’attività così come definita dal DCA n. 67 del 06/03/2018, garantendo, altresì,
all’interno dei canili rifugio condizioni di benessere per i cani ivi custoditi;

Ritenuto opportuno predisporre Avviso pubblico per l a raccolta d i manifestazione

d’interesse per l’affidamento della durata di anni 1 (uno) dell’incarico relativo ai servizi
veterinari da svolgere presso il canile comunale di C/Da Foresta – A.U. Rossano;

Che possono esprimere manifestazione d’interesse professionisti che dovranno:

Essere in possesso della Laurea in Medicina Veterinaria, iscritti all’Ordine dei1.
Medici Veterinari ed essere abilitati all’esercizio della professione;

Essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali e2.
assicurativi;

non avere a loro carico provvedimenti interdittivi alla contrattazione con l a3.
Pubblica Amministrazione.
Gli stessi non dovranno incorrere ne i motivi di esclusione di cui a l l’art.80 del
D.Lgs.n.50/2016;

Ritenuto
Di dover attivare una procedura amministrativa per l’individuazione di soggetto giuridico

che possiede i requisiti indicati nell’allegato Avviso attraverso una manifestazione pubblica
d’interesse;
Di prevedere un tempo, per la presentazione delle istanze, di giorni 10, decorrenti dalla

pubblicazione sull’Albo del presente atto;
Di approvare l’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse Allegato;

Dato atto che,
tale procedura amministrativa è intesa a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non

discriminazione e massima efficienza nella scelta dell’affidatario, garantendo la
partecipazione a tutti i professionisti in possesso dei requisiti richiesti;

le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei

procedimenti ed i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare
oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N.
33/2013;

Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 02/08/2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di

dirigente ad interim del settore sopra evidenziato al Dott. Paolo Lo Moro, Segretario Generale
dell’Ente;



Visto il successivo provvedimento prot. n. 74938 del 03/08/2021 ad oggetto: “Conferimento

delega funzioni dirigenziali ex art. 17 comma 1 bis del D. Lgs. N. 165/20000 e s.m.i, con il quale il
Segretario Generale ha disposto di conferire specifica delega di funzioni del Settore 13 “Ambiente
ed Energia”  in favore dell’Ing. Francesco Maria Saverio Favaro, già Posizione Organizzativa del
medesimo;

Riconosciuta la propria competenza in merito;

Visti:
Il DCA n. 67 del 06/03/2018;

La L.R. n. 41/90 e s.m.;

Il D. Lgs. N. 165/2001;

Il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
per quanto sopra menzionato e che qui si intende integralmente riportato,

Di approvare l’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse ed il modello di domanda

Allegato, per il conferimento dell’incarico relativo ai servizi veterinari da svolgere presso il
canile comunale di C/Da Foresta – A.U. Rossano;
Di dare atto che gli oneri finanziari saranno sostenuti dall’Amministrazione con apposito

capitolo di spesa n. 102571.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n° 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

    Francesco Maria Saverio Favaro

 Francesco Maria Saverio Favaro
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

             Titolare di Posizione Organizzativa

con delega di funzioni del SETTORE 13 -
AMBIENTE ED ENERGIA


