SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LOCOROTONDO
E GLI AMBULATORI VETERINARI PRIVATI PER LA
STERILIZZAZIONE DEI CANI PADRONALI
L’anno 2011, il giorno --------, del mese di ---------- presso la residenza municipale del comune di
Locorotondo
TRA
Il Comune di Locorotondo con sede in Piazza Moro, 29 – Codice Fiscale 00905560728 nella
persona di ____________________
E
Il Dott. _______________ Medico veterinario codice Fiscale --------------------- con sede di attività
a Locorotondo in Via __________________, regolarmente iscritto all’ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di _________________ al n. _______
Il Dott. ________............ eccc.
PREMESSO CHE
- La legge 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo” e successivamente modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali,
condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro
sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di
favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e
l’ambiente;
- La Legge Regionale n. 12 del 3.4.1995 , comma 2 dell’art. 5 prevede che la Regione e le
A.S.L., attraverso i servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi
professionisti e degli Enti e Associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la
conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali
d’affezione.
- La deliberazione G.R. n. 1010 del 16.5.2011 la regione Puglia ha stabilito di finanziare una
campagna di sterilizzazione dei cani padronali, con la contribuzione fissa di € 50,00 per ogni
cane a sterilizzarsi;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 Oggetto della convenzione- costo dell’intervento di sterilizzazione e sua ripartizione
La presente convenzione ha per oggetto l’attivazione di un iter volto a prevenire l fenomeno
dell’abbandono dei cuccioli indesiderati tramite sterilizzazione a prezzo agevolato per i cani
padronali;
Il costo di ogni intervento di sterilizzazione è fissato in € _ _,_ _ compresi IVA ed ENPAV cui €
50,00 quale contributo da parte della Regione Puglia da pagare entro 30 giorni dalla erogazione del
contributo regionale e dietro presentazione della fattura da parte dei veterinari convenzionati che
hanno eseguito l’intervento di sterilizzazione e la differenza pari ad € _ _,_ _ a carico del
proprietario.
Il costo come sopra indicato è compreso di tutto quanto necessario alla corretta conduzione
dell’operazione seconda la buona pratica veterinaria e comprendente altresì la somministrazione di
terapia antibiotica e di applicazione di microchip.
ART.2 Compiti del Comune

Il Comune di Locorotondo si impegna a corrispondere il pagamento dell’importo di €
50,00(cinquanta/00), riferito alla quota del contributo regionale, per ogni intervento di
sterilizzazione dietro presentazione fattura del termine e modo fissati nel precedente articolo.
Il Comune si impegna inoltre a fornire il materiale informativo sull’iniziativa.
ART.3 Compiti del Medico Veterinario Convenzionato
- affiggere nel proprio ambulatorio la locandina dell’iniziativa;
- informare i propri clienti nel modo più ampio possibile dell’iniziativa a consegnare agli
stessi il materiale informativo fornito dal comune;
- l’intervento sarà realizzato secondo le buone pratiche veterinarie.
Prima di procedere all’intervento chirurgico il veterinario dovrà verificare lo stato di salute
dell’animale attraverso un esame obbiettivo generale. La dichiarazione dell’esistenza di cause che
sconsiglino l’intervento dovrà essere riportata in un certificato da allegare alla fattura di cui sopra.
Analoga certificazione, da allegare alla fattura, dovrà essere prodotta con l’esito della visita post
operatoria.
Non si potrà procedere al pagamento del corrispettivo in assenza di fatture incomplete o mancanti
dei dati richiesti.
ART. 4 Validità della convenzione – Clausola di recesso
La presente convenzione ha la validità di ---- anni e comunque, la sua applicazione è subordinata
alla disponibilità di spesa da parte del Comune.
Il Comune, in qualsiasi caso si evidenziassero violazioni da parte del veterinario qui intervenuto, si
riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento e con effetto
immediato dandone comunicazione scritta all’interessato in cui siano riportati anche per motivi del
recesso, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti da adottarsi ai sensi delle norme vigenti.
Art. 5 attività di controllo e verifica
Il Comune, anche mediante il Servizio Veterinario ASL, si riserva la facoltà di procedere a verifica
dell’osservanza delle disposizioni contenute nella presente convenzione attraverso l’esecuzione e le
strutture da lui impiegate nell’esercizio professionale.
IL RESPONSABILE

I MEDICI VETERINARI

