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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 133   DEL 20/08/2018 
 
 
OGGETTO:  PROGETTO “QUESTA E’ UNA VECCHIA AMICIZIA” realizzata da LAV 
(Lega Anti Vivisezione) con i Sindacati dei pensionati CGIL, CSIL, UIL  - CIG Z582129A54 
Avvio procedura di ricognizione per la ricerca di collaborazione volontaria a supporto 
delle attività legate alla cura degli animali senza padrone del Comune di Palermo  e,  
istituzione  del “Registro Comunale dei Volontari per le tematiche dei diritti degli animali” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

PREMESSO che la proposta di progetto denominata  “QUESTA E’ UNA VECCHIA 
AMICIZIA” con i Sindacati dei pensionati CGIL, CSIL, UIL  - CIG presentata dalla LAV con 
nota del 27/07/2017 prevede la realizzazione di alcune attività miranti a sensibilizzare la 
cittadinanza sul fenomeno del randagismo e sul corretto rapporto uomo-animale, a migliorare le 
condizioni di vita degli animali nei canili ed aumentare le possibilità di adozione attraverso 
determinati ambiti di intervento ; 

 VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.218 del 24/11/2017 con la quale l’Amministrazione, 
ritenendolo meritevole di approvazione in quanto valido contributo per migliorare le condizioni di 
benessere degli animali, ha fatto proprio il progetto in favore dei cani di proprietà del Comune di 
Palermo nell’ambito della campagna adozioni “Questa è una vecchia amicizia” realizzata in 
collaborazione con la  LAV; 

VISTA la Determina Dirigenziale n.256 del 11/12/2017 con la quale si è proceduto alla 
trasformazione delle prenotazioni di spesa di cui alla DGC n.218 del 24/11/2017 in impegni di 
spesa in favore di LAV; 

VISTA la nota del 12/03/2018 con la quale la LAV ha presentato il documento finale avente ad 
oggetto  “Analisi del contesto e piano di interventi sul medio e lungo periodo e sulle azioni da porre 
in essere nell’immediato per fronteggiare la situazione di emergenza derivante dal fenomeno del 
randagismo”; 

VISTA la Delibera di Giunta n.46 del 28/03/2018 con la quale si è proceduto all’ approvazione del 
documento “Analisi del contesto e piano di interventi sul medio e lungo periodo e sulle azioni da 
porre in essere nell’immediato per fronteggiare la situazione di emergenza derivante dal fenomeno 
del randagismo”, nell’ambito del predetto progetto a favore dei cani di proprietà del Comune di 
Palermo; 
 
VISTA la nota del 10/07/2018 con la quale la LAV ha  trasmesso  il “Piano di Interventi da 
realizzare nel medio lungo periodo e le azioni da porre in essere nell’immediato per fronteggiare la 
situazione di emergenza riscontrata a favore dei cani di proprietà del Comune di Palermo” 
allegando le relative schede di attività; 
 
VISTA la Deliberazione di G.C.  n° 111 del 9/8/2018, con la quale fra le diverse attività da porre 
in essere per l’attuazione del Progetto di che trattasi, si approva il testo del Bando di ricognizione 
per la ricerca di collaborazione volontaria a supporto delle attività di cura degli animali “senza 
padrone” del Comune di Palermo, l’attivazione della relativa procedura di ricognizione, a cura 
dell’Ufficio Ambiente, e l’Istituzione del “ Registro Comunale dei Volontari per le tematiche 
dei diritti degli animali”; 
 
RITENUTO opportuno pertanto procedere alla individuazione  di cittadini sensibili alle tematiche 
di cura degli animali, a titolo assolutamente gratuito, che vogliano collaborare con 
l’Amministrazione Comunale, sia presso le Strutture del Canile Comunale che sul territorio, e  da 
inserire nel  Registro Comunale dei Volontari per le tematiche dei diritti degli animali che 
viene contestualmente con questa Determinazione Dirigenziale formalmente  istituito;  

VISTO il Bando elaborato dal Servizio Ambiente,  ed approvato con Deliberazione n° 11 del 
9/8/2018, che si allega; 

VISTO la modulistica di partecipazione che si allega; 

CONSIDERATO che la seguente attività rientra fra le attività di specifica competenza gestionale 
dello scrivente, ai sensi dell’art. 107, c.5 del D.Lgs. 267/2000, così come ribadito dalla Direttiva del 
Segretario Generale prot. 635 del 2/1/2018,  
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CONSIDERATO che il presente provvedimento, non comporta aggravio di spese per 
l’Amministrazione Comunale, prevedendo lo svolgimento di  attività a titolo esclusivamente 
gratuito, e che pertanto non abbisogna di alcuna copertura finanziaria a supporto, ulteriori rispetto a 
quelle assunte con Deliberazione di Giunta Comunale n.218 del 24/11/2017, CIG Z582129A54;  
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la Legge 8 Giugno 1990 n° 142, per come recepita dalla Legge Regionale 48/91; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;   
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche; 
Vista la Legge Regionale 22/94;  
 

 
DETERMINA 

 
Di attivare, secondo i termini, i contenuti e gli obiettivi fissati dal  Bando e dalla modulistica  
necessaria - che si allegano alla presente per esserne parte integrante e sostanziale - giusta 
deliberazione n° 111 del 9/8/2018, la ricerca e successiva  selezione di persone sensibili alle 
tematiche di cura degli animali, che  a titolo assolutamente gratuito, vogliano collaborare con 
l’Amministrazione Comunale, sia presso le Strutture del Canile Comunale che sul territorio, e  da 
inserire nel  Registro Comunale dei Volontari per le tematiche dei diritti degli animali; 
 
Di istituire con il presente provvedimento dirigenziale, il “Registro Comunale dei Volontari 
per le tematiche dei diritti degli animali”. Tale registro, tenuto in modalità informatizzata e, 
ma stampabile a richiesta, sarà curato e gestito del Servizio Ambiente, in atto competente,  per le 
tematiche relative alla cura degli animali senza padrone della Città di Palermo e di quelli custoditi 
presso le strutture di cura ed accoglienza per animali sia comunali che terze, a seguito di 
convenzioni e/o collaborazioni; 
Su tale registro, verranno iscritti quei soggetti che dopo aver preso attivamente parte al 
programma di formazione ed informazione, previsto dal bando e quantificato in 20 ore di 
formazione in aula e 20 ore sul campo con tutoraggio e verifica dei risultati delle prove, curato in 
fase sperimentale dai Referenti della LAV , del Comune, dell’Ordine dei Veterinari di Palermo e 
del Leishmania Center di Roma,  e dall’ASP di Palermo, risulteranno idonei alle attività richieste. 
Tale valutazione, commentata e visionabile a richiesta, viene resa, a fine del percorso di 
formazione e informazione, dai responsabili della formazione e del tutoraggio, a loro insindacabile 
giudizio;  essa verrà semplicemente ratificata dal Servizio  Ambiente proponente e dalla LAV che 
cura direttamente l’attuazione del Progetto, e i nominativi dei volontari iscritti sul Registro.  
L’iscrizione al Registro, così come predisposto, costituirà, per il volontario, titolo di esclusiva 
preferenza per l’Amministrazione Comunale, nei casi in cui questa necessiti della collaborazione di 
soggetti, tecnicamente e moralmente adatti ad eseguire attività nell’ambito della cura degli animali 
sul territorio comunale. 
La revoca dell’iscrizione o la cancellazione, sono regolamentati dall’applicazione dei contenuti del 
“Protocollo Operativo del Personale volontario all’interno delle Strutture Comunali di 
canile sanitario e canile rifugio” e del “ Protocollo operativo del personale volontario per la 
gestione dei cani e gatti randagi liberi sul territorio comunale” entrambi  in fase di 
emanazione da parte del Servizio Ambiente con successivo provvedimento dirigenziale.  
 
Di dare mandato all’Ufficio del WEBMASTER, affinchè venga data massima pubblicità e 
comunicazione della suddetta procedura di ricerca e selezione, attraverso l’affissione all’Albo 
Comunale il Sito WEB del Comune di Palermo e tutti i possibili organi di stampa autorizzati. 
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Evidenziare il Link di riferimento per la modulistica di richiesta partecipazione ad esso correlata, 
all’interno della pagina WEB del Comune, ai fini della stampa e della compilazione ed inoltro della 
stessa con modalità telematiche oltre che cartacee.  
Il presente atto non comporta aggravio di spese e pertanto non abbisogna di alcuna copertura 
finanziaria a supporto. 

                                f.to Il Dirigente 
                                  Avv. Francesco Fiorino 
 
 
 
   
 

CONTROLLO DEL RAGIONIERE GENERALE 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 267/00, si attesta che è stato apposto il visto di 
regolarità contabile di cui all’art. 151, comma 4, nonché effettuato senza rilievi il 
controllo di cui al successivo art. 184, comma 4, del medesimo decreto. 
 

IL RAGIONIERE GENERALE 


