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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA GESTIONE DEL C’NILE DI VICEVANO”MARIUCCIA BONO”

TRA

ALILD4 SP[{IA[ MLLIISFR IZI VIGFVAO ‘ ur’ in “ S M’
P IV \. 01968970184 . con sede legt1e in Vigesano (PV). Via Bramante ii. 4. rappresentata dal
Presidente dcl Consiglin di \mministra!ione sig ra laura Gailante nata a Vieeano (PV. 0 02/07 1956
ed ii residente n Vial. O1i’ clii n. 73. C.[ GL[ I R\ 56[42 [8721

ONI US (d ora in avanti “VD.A.I”)
Cl.: 94005760189 -. con sede legale in Viae’ano (PV). Strada Fogiiano 100, rappresentata dal
Presidente sig. Giampiero Veronese. nato a Vige\ano (PV). ii 13; 1249 ed i’ i residente in Via C.
Pisacane n. 1 . Cl.: \RN GPR 49113 $77

PREMESSO CHE

a. [Associa,iene sen/a scopo di lucro “A.i).A.1. - Associazione Difesa Anirnale
interregionale” - costituita con .\tto dcl 181189. N. Rep. 174867’13453. Notao Angelo Pandoifi.
Registrato in Vigevano. ii 1 1 12 89. ii cm intenta programmatico consiste nd promuovere unu

\uova (‘ultura ne’ rapporti Ira I uomo r 1 inimalc ‘ (art 11). ‘on maggion specificazioni nello
Satuto della stcssa a’ ePL sede presci ii Canile di ‘ ige’ arv Mariuc u eno’. ha assunto la
gestlone dci Canile stesso so Con enzione con ii Cornune di Vigevano. secondo Ic linalita preiste
dalla Lg. 281 91. rinnovata periodicamente sino al 31 1 2, 2011:
h. con deliberazione ri 5 del 16 02;2009 ii Consiglio Comunale di Vigevano disponea Ia
trasforniazione delI’Azienda Speciale Farmacic Comunali costituita ai sensi e per gli effetti
deIl’articoio 14 del I). I gs 1 8 agosto 2000 ii, 267’ F sto unico deli leggi uii’ordinamento degh
enti ocah’ in socictâ 33 itiser\ it den mi iaG \ ierd Special Mr itiservizi Vigeano

c. con deiiherazione del Consiglio Comunale it 1 5 dcl 28 03 2011. ii Consiglio Comunale
disponc a I ‘aflidamento dal Comune all Azjenda stessa. con conscguente con ferimento delle
relatasc attisitã connesse ed integranti I’oggetto soeialc delia A.S.M.V
d a segulir di a1utazioni gestionali interne alI’ssociaz one e deile correlative implicazioni
contrattuaIi ed extia contrattuali. il Presidente di A 1) i-VI.. \ieronese Giampiero. ha comunicato
aIl’.\mmini’trazione (omunalc di non esscrc m grade di IiflflO\ LU C Ia Coin CflZiOflC In essere. con
scadenva previ’ta al 31 12 Ii. alie niedesi ne condiiioni contranuali:
c. anrax erso inteara/tom statutarie. attuate con deliherazione n. 27 del 28.04 201 1 e n. del 16
gennaio 2012 ii (‘onsiglio ( omunalc disponexa I ampliamento dcli’oggetto sociale deli’!\ S.M.V
p c c&ndo aIl’art 4 u 1 lLtt f). che ira ic attis itã oggdto delia stessa sia prex ista la gestione di
scr’ ii an lilt per ugCiIu u/In i/ti rctcri,uirlc £ ü /illu/L;tiii ui/u suirugutirdiu e ulla lute/u di
u/n/vu/i (/0//IL !ici e o tb uinptlrnia dl ciii t pins fbi/c Liiia!eri per Itt / etiIiustiiie di lflICi’Vt7 iil di

pet iL’rapI iii funny ti ainiutu ii er.onL per le 1/1(0/i piw me/u; 7f ia//c ii micorso a (tile for;na
di enegno picoiugiLo



f con successiva delihera n. 87 del 22 novembre 2011 ii Consiglio Comunale approvava
liniecrazione del ((YN1’RAIT() 1)1 SERVIZIO IRA IL COMUNE Dl VIGEVANO E
LAZIEND \ SPECIAl E \IUITISERVIZI\71GEVAN() RECANTE LA D1SCIPL1NA DLI.
IRASFERI\1EN’iO DLI SLRVI71 L DELL \l I IVI [V SOCIOASSlS I ENZIALL SOCIO
ANII \RII I DLI IRASP()RlO SCOLASI1CO AT SLNSI F PER CLI EFFEITI
DELI ARI K’Ol ( 114 COMMI 6 1. 8. OMNlA A. DEL I), LGS, 18 AGOS[() 2000. n. 267 F
SI!F (CF55IVI \IOD{FIC \ZIONI El) INFEGR\Z1ONI. precisando che in esso rientri
anche I erogazione del cervitio e Ia gestione dci Canile Municipale:
g. ai sensi delian 19 del suddetlo contratto Ia A S.M.V ‘enia delegata dal Comune di
Vige\ ano, a norma dell art. 1406 dcl c.c., nei rapporti derivanti dai contratti dappa1m c dincarico
protes1onaic. nonché negi I aflidamenti non ibrmai izzati in torma di eontratto. con cessione
concernente Ic presta/loni non ancora eseguite decorrenti dal 1 1) maIm 2011 a SiflO al termine di
durata dci comrat originari:

ai SCflSI cil art dci uddLi c nt at ia ‘ I. a ia ‘aco iv st pi arc Lontran
per I acqiiii lone di hciii C eri’i;i nd riSpeilu dc/Ic nniiiie pus/c a gut un:ia dc/i impar:iaina.
tipiireiia rd et/cic,i;a i/ct! thone annnini%iiuliru . avx alendoc,i anche di suppord es1erni
(in/pIt. %L’ tippt//tail ft 1, ill (iuictili uuIt’nii CL i) L’IlllU I’Siafld() Id Si/U U lu/ta di cootduiiamenio,
di piam/ica:tonc di rcri/ica det scrwzi crogati e di con/i 0/10 deli atlivild utiliz,ando ‘Ic forme c
gil sli Ufift n/i oi gani;;aiivu i i/cnn/i pdi idoneu pet ii cona guinlenlo de liveili di e/flcienza ed
econonucuta ne//u gesliune dci serih i’d in/erventi delegati dal Comune di Vigc ano. e fermo
restando che la A S.MV. rimane unica responsabile nci conironti del Cornune. qualsiasi sia Ia
torma di gestionc scelta per i singoli servizi ed intervcnti anchc attraerso i suddetti supporti
esterni,
i. ai sensi deIlart. 9. tarLultinTo e penultimo comma. La geslionc dcl C anile Ifunicipa/e
do era LOVe/lire jil %tre/lLi cOIiab()IaJiOlie COfi Ie organuzaioln di Voion(ariai() presen/i nd tern/orb
dcl Connine ill I igevano ed aienii Jliialuu u’iitu:ionalu compatibili con Ia ge /uonc del Canile
Elunicipulc it to/labor iione di a al comma pteccdcn/c sara at/na/a per mc— t di specfiche
corn enzioni da s/ipuiurc pre via acce//a:ionc dc/ic put Ii Ira / rapprc emanhi legail c/eli Aienda e
del/c organi::ciciolli di vo/ontariulo intcrcsaie

I. dalla ‘ alutazionc de1[atti liii dv sempre s olta. della scrietà in cssa dimostrata e dci risultati
conscguiti negli anni d’ \ D \ I. nella creazione della struttura d accoglienia, nclla cura c
nell impegno proluso ncll assistenza quoticliana dci cani nc crati presso ii C anile Municipaie c
nella gcstionc dello stesso. ed in considcrazione delLintento dichiarato nelLAtto Costitutivo (. sub
a). ripreso e specificato nelLart 2 dciio Statuto delLAssociazione che qui si riporta: ‘A ia/c tine
organi-za c promuove unconinu nd/c scuole dalic ci ‘meniani al/c superiori per educare i giovani a/
i spcl/o pcr la i/a di o v cc it. t lo rid p c ss) a ,soc ia_toni, c/uk di set vi-io rcoli etc del/i
incon/t I e dihani/i urranno Pc oggcito: 1 art tcmu di pro/c ione aninale. tlifeca twit animali.
amhienta/c, ed eco/ogicu, avvaie;idu s’ venipre di mu/eria/e scrupolo came/lie sc/e;ionaio. di ft/malt.
per injorniare anche sit//ti iivise:ioia’, cull abbandono ilep/i anumaIu suiio :oo cui circhi sulia
caccia, sug/i an/mali da combattimenk sugli u//evamcn/i etc ed in genere su tutu g/i aspetti del
mondo animale L A D 4 1 appoggct a Ic iniziu/ vc di as soeiaioni leg/ic che abbiano per 5la/uto
gil c/cc si in/en/u. co//ahoreru iaccaile di turne dci prc\cn/Lirc a po tici di ugm corrcn/c e puhhiic’i
umnnnrs/raioru. per proniztuvci e /eggi so SCt/itt /0cc/ic na;ionaie ed in/ernazianale, iionchc
provvcdinenlu beau. ord nciri slraorc/inar’ al/i a img iorai c Ia auaiiifl delia vita deg/i unimali’
ract oglici a fi nd I, aini/c nit/lu/c s/az oni. Ic S set amen/i, spe/lacoli. dc da u/dizzure per ic cure
neces’anie ji inanlenunic n/a c Itt collacazione di anitnali uhhcindoniti: Segun a e ui/i/era O(/ll
inuzialuva di Ii vail c/li racc’aiana, Inanleligana c curuno gil uuiinaii unhanaunatu varieglierâ c/ic
camE e ga//ills itt pubblici cite piiea/i, abbiuna ijne/Ic cwallenistic/ic C/it. garanli scano // ruspet!o e
/a durata del/ct li/ct dcgli aninia/i ricovcru/i 1 1 DA 1 si impc gnu a denunciarc a/ia
magistralura diflrarersa gil at guni pi c/k)sli cii i ,raili o direttamente. In/li gil il/cc’i/i con/no g/i
aminaii e / umhiente di cul vcngti a ca/last en:u F ‘ tilt/a c//vie/a a/i 1. Dii. d: siii/gene anivitli
c/iversc Pa cjuci/t flCU Iciiea/c, cu/va quei/c tIlt ciianicnlC Ct’iiOCSSC a glide istitti:iana/i as vera



UCCCS SLH1L’ 117 cJl1U1i1() i1flegru1i’e k1/c’ 1CSc nei liiiiui COflSel7Iiti c/al 1), 1g. 04. 12 1 99’, a -/60 e
successile modi/Ichc C. iniegra— am ‘. la (iunta Comunalc indi’iduaa in AD A.l, ii soggetto
giuridicu con cui attuare Ia stretta coilaboraLlone attra\ erso Ia quale do\ rà a\ \ enire Ia gestione del
(‘anile ‘vlunicipale e con cui delinire le modalitá di cura dei cani ricoverati
m ia snpuia dLl piLserlic eordu di Collaboracione d ole in avanti Accodo’, avviene nel
rispetto delle disposizioni pre\ isle dalle norm- di legge e delle cornpeienie statutarie deile partu

lutto cio prernsso. AS \4 \ c A I) \ 1.

(‘(Y% ENGON() E STIPULANO QUANTO SEGUE:

I — PRE4WSSE
1 .e preinesse at presente \eeordo sono da on ide arsi arte intera lie c sostanziiie dello stesso.

2 — OCGIZTT()
1 Preso alto che ia gestione dcl (anile Municipaic d \/igevano e CC ntdrita dal Comune di

Viirean) ad A S M . CC n Ia pr rics a che cm av e ia n stretta c illahorazionc con A 1), \ I.
per mezzo di apposila coax enzione da stipulare ai sensi e per gli eftdui dcl disposto della leflera
i di eui in piemessa. Ic parti conxengono che oggetto del presentc accordo ê Ia disciplina e Ia
regolamentazione della gestione in cooperazione. ognuno per quanto di competenza c
responsahilita sulla base della normatix a sanitaria che disciplina Ia materia. del Canile di
Vigex ano intitolato alla menioria di “Mariuccia Bono”

2. Le due islituzioni 51 impegnano ad assicurare I erogazionc di un servizio conlorme alle
disposizioni di leggi vigenti con l’obietti\o di mantenere in salute i cani ospitati garantendo loro
assistenza. eura rispetto, boone e dignitose condizioni di vita con particolare attenzione ai
soggetti pid debob (cuccioli anziarn e malati) /0 COfl iroblematiche C niportamentali, in
coerenza con Ic tmalita e Ic prerogative ehe sono proprie di A.D.A.i.

3. Per ii perseguimento delle flnalitd sopra descrine i\ S MV si avvarrd della prestazione d’opera
di operatori qualificata. seelti in collahorazione con A DA 1.: qucsti ultimi, nello svolgimento
del proprio compito. dovranno attenersi alle disposizioni di legge che regolano la materia
nonche al regolarnento di gestione del eanile ed alle disposizioni generali impartite da
‘VS MA’ . scntito ii parerc dcgli rgani diretti’i di Al). VI c comunicati aIlA.S.L.
territorialmente competente.

3. 11 presente accordo potrã essere Irnegraw da ulteriori Pr itocoili operativo in cui saranno dcfinite
Ic opcrazioni da porre in essere aIl’interno dcl C anile sia in fonna ordinaria che straordinaria.

5. VS.M.V. ed \.D.A.l. mdix iduano al loro interno una dgura di riferimento per ciascun Ente.
qual Responsabile della gestlone e portavocc delle csiccnze di ciascuna partc

3 — DURATA
1. La xalididt deil’Accordo prexista dalla sua siipula fmno al 31 dicembrc 2013 con facoltà di

procedcrc iI rinnovo dello stcsso sen/a soluzione di continuità.
2. VD. \.1. e Axienda Speciale Multiserv izi di \‘igevano Si riserx ano ii diritte di risoivere la

convcnzione in cas di mancato rispetto degli obblighi assunu dalla controparte e o di
impossihilita sopIax xcnuta all’applicazion degli cc rdi Soltoscritti con prca visc scritto da
inoltrare al Ia controparte con on preax x iso di aimeno sci niesi.

4 — R1NNO 0
1 II rinnoxo dellAccordo potra ax venire prey ia soltoscrizione deile parti di una manifectaznne di

v olonta congiunta tinali izata all a pi’osccuzionc dello stcsso
2. Evemuali moditichc at prcsente .\ccordo che si rcndessero neccssaric per volonta di una delle

partl c> per cause soprax vcnutc indipcndentemente dalla x oiontã dcile parti. daranno luogo alla
ottoscri ion di un nuox ( ilL



5- CONFER1MENTO IN L TIIJ1LO DI BENI IMMOBILI E MOBILI
• I beni immobili inerenti aba gcstione del Canile \iunicipaie di proprietà del Comune di

Vigevano a da questo contriti in comodato duse gratuito ad \ S.MV., \ engono da questa
ultinia, ii Ivrza deleglie de pulLr conk iti ua parte dcl Comunc di 1gvano e di cui in
premessa. messi a disposizioric anche di A.i).A.l. per in s\olgimento dci compiti previsti nelle
disposizioni delIa leggi nai’ionali e rcgionali che regolano Ia materia nonehé nello statuto della
stcssa associazionc i barn mohili di propricta di A.D A I. (furgone, computer, fax, casette di
lcgno. 6 serragli smontahi i appcna acquistati. frigoriferi...) restano di proprietã dellassociazione
a messi a disposizione di \.S MV

2. In particolarc cngono garantiti I utili,zo dci beau nccessaii albo svolgimento delle attività del
“canile santhirw a dcl “canhle rifugio in aceordo con Ic aceeziom definite dalle norme igenti
a cornunemenic accettate

. Spena an A ‘ I a an . \ i i nbl’go a là r spot sab nEa di a isto i ft or a uingenza uei
buon padre di famiiia i bcni mobili. immobili a Ic rcIati e perlindnte delle proprietd del
(omunc con1rite a o conac a aila due istituzioni per i compiti distituto a le finahtà statutaric

6— OBBLIGHI E COMPLTENZE DI A.S.NLV.
1. Spetta ad A S.M \.:

a. piovedere alla manutenziona ordinaria degh immobili del (anile,
b provxedere alla gcslione cd al pagamemo delic utenze (teleidno, acqua. iuce e

ri scald amento):
c. provvedere due spese a qualsiasi tatolo connesse allo svolgimento dci servizi e degli

inter cmi (a utolo esempiibcati o c non esaustivo. pulizia e In s uotamento periodico della
‘asea di raccolta dci hquami cd ii loro smaltimcnto secondo le vigenti disposizioni
legislatie in matcria)

d. provedcre aila stipula di apposite assicurazioni reiatAe alla responsahilita civile verso terz.
verso terzi ad in lavore di centuali operatori direttamente dipendenti dall’Azienda;

e. proxvedere alla stipula di aontratti per lo solgimcnto delle attivita di vigilanza diurna do
notturna:

1-. provedere all’acquisto dcl materiale nccessario aila gestionc della struttura a del seriz.io se
non dAcrsarnanta pattuito con alti oggetti giuridici e,o pcrator1 dcl sattore

g. prox edcrc alicrogazione delle prestazioni inerenti ab “canile sanitario”:
h. provvcdare alhaaquiste di mcdicinali ncacssari alla gastione dclle atti jul di aui al punto

preaedentc:
a dare applicazione alle disposizioni delI’articolo lOX comnu 1 e 2 della iegge regionale

0 diccmbrc 2009. N n. 33”Tcsto unico dalle icggi regionali in uatcria di sanità” (BURL n,
2. 3 suppl ord del 31 Dicunbac 2009) e suL sucaassiva rnodifiaazioni ad integrazioni:
dare applicazionc alIe disposizioni dell articoio 110 commi I. 2 e 3 - della legge regionale
30 diccmbrc 2009, N ii. 33 “1 csto uniao della lcggi regionali in materia di sanitã” (Bb RI n.
52. 3 suppl ord, dcl ii Diccmhra 2009) L. SuL succcssrsc rnodihcazioni cd integrazioni:

k. assicurarc Ia corrctta applicazionc alle disposizioni delharticobo 113 delIa legge regionale 30
dicembra 2009. N. ii 33 “1 asto unico della icggi rcgionali in matcria di sanità” (BURl n.
2. 3 suppl. ord del 31 Diccmhra 2009) a suL suca ss1 a modifi azioni cd 1ntegrazion:

I, assicurare la corrctta applicazionc alle disposizioni degli articoli 114 e 115 della legge
rcgionala O dicembre 2009. N n ‘3 1 asto unico della laggi regionali in materia da sanita”
(B1 RI n 52. 3 upp1. trd dcl ., I I)icarnbre 2009) e sue ucccssic modifiaaziorn ad
integra/loni:

in dare adaguata c bibcra applicazione alle disposizioni delharticolo 120 della laggc rcgionalc
30 dicembrc 2009. N ii. 3 “Testo unico dallc lcggi rcgionabi in materia di sanitia’ (BURl n.
52.3 suppl, ord. dci 31 i)icarnhrc 2O()9 a sue succassisa modificazioni ed integrazioni.

n. aonsanlira ad A,I) \ I laaccss alic sahedL dci singoli arni



2. ASMV. in collahorazione con A.DA.L. assicura I appro\vigionarnento alirneniare di quanto
necessario per I alimentazione dci cam e I’effettuazione delle operazioni indicate nd protocollo
operati o definito con A.D.AI. per Findi iduazione delle operazieni materiali da attuare nd
corso dclia gestione del Caniie,

3 \ titeie descnipio iientrarie ira i i.eliipiti di AS.M\ o dci suoi aventi causa
a. ii ricevimento dci cani consegnati alia struttura da pnvati e dal sen izio veterinario ASL o

comunque abbandonati e raccolu dai pri\ati ciuadini o dagli Enti preposri. sul territorio
comunale di Vigeano.

b. Ia ‘.erilica della sussistenza di microchip e tatuagad
c. la compilazione degli stampati relativi allingresso neila struttura:
d Ia temporanca. provvisona sistemazione nci serragli dci cam accoiti,
e Fassistenza al medicu vetcrinario incaricalu daII’ASL in tutu gli interuenti previsti dalla

legge:
f. fcftettuaiorc dclii. 1 tc cdi hi. fri. stc cial’a lggi. m crochippatura aci.inazioni.

ccc.):
a. i’acquisto dci farmaci per Ia previ.nzione c Ia cura di malattic trasmissibili necessari per Ia

t itela dcgli rin’a i d’ affczionc c per a sa utc dell uomo (accini. profilassi antiparassitaria
interna es. cmii mtcstinali e IiIarios cardio—pelmonare -- ed esterna — pulci. tecche ccc.)
e degli inter’enti assistcnziali obbligatori steriiizzazione dci canE somministrazioni di
vaccini, terapie. ccc.)

4. VS..M.V. assicura agli addeni AD.A.I. ii libero accesso alie schede mediehe dci cani compilate
dai medici ‘eterinari

5. \.S M V. assicura, alticsi. i’apeitura al pubblico dcl canile nd limiti minimi imposti dalla legge
e nd case in cui esistano i presupposti. ic moti azioni e Ic condizioni organizza con
A.D A.l ulteriori orari di apertura per favoiire l’accesso al canile da parte dci volontari di
A.D A I c dcl pubblico interessato alle attiit2 dcl Can’le Mum ipale

6. Xci case in cui i’azione Si riseli lunhionalc all operati\ itá del canile’riftigio. potranno essere
ammessi i oiontari A.D.A 1. anehc al di fuori delI’orario di apertura al pubblico per lo
sxolgimento delle attivita di olontariato statutaric pre\’iste dallo statute deli associazione
stessa.

7. A.S M.V proedc in collahorazionc cn A.l) VI alla definizione delle attivitã
an nini trativc conncssc alle operazioni di adozione dci singoil animali: tali operationi sono
confërite ad AJ) ..A.l. con apposita convcnzione separata dal pretocollo di gestione del Canile.

7- OBBLICHI L (OMPF. [ENZE DI .&D.A.I.
A.F).A.l. collahora neilo siluppe delie atti\itd dci Canile Comunalc ponendo in essere le
linalita gli scopi indicati nel]’artieolo 2 dci proprio statute

2. A.D A.l si impcfna a pn muocrc Ia realiz,azionc di una nuova cultura’ nclla dcfinizionc dci
rapporti tra uomo ed animalc.

3. A tal fine A.I).A I.:
a organizza c promuoc incontn ncllc scuoli. per educarc i giosani al rispctto di ogni specie e

forma animale:
h. promuoc incontri e dihattiti suila protczionc c difcsa dcgli animali, sulla difesa ambientale

cd ecologica a\aIendosi di rnaterialc selczionato qualificato pcr sCopi prestahiliti:
c. appoggia c sosuicne Ic iniziatix c di associazioni cd end con finalita analoghe:
d. collabora alla raccolta di lirmc per hi presci tazionc di iniziati e c o progetti di ieggc:
e proxcdc ada raccolta d lomb da destinari. alia gestionc dcl (‘anile Comunaic.
f. collahora. con I ‘impicae dellc proprie risorse matcriali ed economiche. allc cure ed aI

mantcnimcnto dcgii animaii abbandonati:
a. di impcgna a sostcncrc ogm iniiiati a di pri ati linalizzata aIla raccolta ed al sostegno di

animali ahhandenati:
Ii. crib ‘a k stat di hi. scre en rale dci cani osp t’ d ilbgi an I a finc di garai tire Ia



corretlezza ed ii rispetto della natura e della digniià deli’anirnale
i, promuoe le adozioni dci cani ospiti dcl canile nei termini fissati dalla Lg. 281i91,
j. collabora con Ia magisiratura inquirenle e con Ic forze dell’originc per Ia denuncia di illeciti

commessi contra gli animaii in gencre
K cornunica an S ‘vi ‘ ai fini degh aucnlplrne id I .ix ii I nominaui a 1 propri soci chL

operano presso ii (‘anile (‘omunale.
4 Per to s\ olgimento dellc proprie attix idi istituzionali Al), \,I. ha facoldi di accedere alle

sirutture dcl canile (serragli. suite. quarantena, ctrrne, aree di sgarnbarnento, ufficio, cucina.
magazzino. sala medica..i sia negli orari di presenia dcl personale della AS.M.V. o dci suoi
a end causa sia in altri oiari deliniti con \ S,M,V.

. .D A 1 piornuoxe sul territorlo dcl (ornunc di Vigexano e dci Comuni conxenzionati con
.\.S.M.V.. le adozioni dci cani ospiti dcl canile nd termini flscati dalla Lg 281 91. in accordo
con Ic procedure definite con \ S \l.V a tale scop i olo ‘ar sod di A I) Ad.
a. ace do a lileran nt al sch & dci singoli i.

b. concorrono all’effettuazione dci controlli prex cmix i e successix i all’adozione redigendo
idonea reiazione ‘n merito

c. pass ma rice cie x isitatori ncgli iar di apdrtura al pubhhco:
d. possono far passeggiare i cani a! di fuori della struttura durante gli orari di apertura prexia

idonea copertura assicuratixa da pane dell’associazione medesima
e. hanno lacolta di secglieie (a proprie spese) eventuali educatoni. comportamentabsti o

addestratori nitenuti necessan,
F orgamziano eventi. ineontn. pnogctti cd iniziatixe di vane genere per promuovere Ia cultura

del rispetto degli animali e per Ia prevenzione dell’ahhandono degli stessi,
6. Ogni decisione in matenia di cure mediche. ‘ isite. interventi. terapie ed analisi non prex iste per

legge in fax ore degli earn ospitati nd ‘c’anh/e I’i/ugio’ e di cornpetenza di A D.A I. che
provvedera propri spe c. e )nlpatihilmcntc alle disp nihilitd coromiche, anehc C( r xcterinari
da essa incaricati.

7. Decisioni in merito ad eventuali eutan’isie, I cui e sti sono a canico di \.S.M.V sono assunte
sentito ii parere xincolante di A.D,A.I

$ .A.[).A.! pud provxcdere ali’acquisto di fieno. truciolo. coperte e simib: ail’ailocazione e
gestionc del rnaterialc donato dalla cittadinanza dix erso dal ciba allo scopo di migliorare Ic
condizioni di vita dci earn ospitati nd (anile cornunalc,

9. AD. A.I. provvede alle assicurazioni per i soci iscritti.
10. Previo asscnso scnitto di VS.M,V l’associa,ionc A I) A.l ha facoltd di apportarc migliorie alla

struttura immohiliare allo SC( pa di reahzzarc situaziom di antaggio per cam ospiti.

8 R1COLAMEN[O DFL C NILE
II Rcgo amciito dLl (anilL attualme ac xlgente e stato app ovato dal F )nsigli( di A.D Ad e
cornunicato alL\Sl . lx entuali luture modifiche e ‘a interazioni dox ranno essere definite e
concordate con A.S M,V. ed approx ate da quest’ ultima in qualità di ente responsahile della gestione
del (anile \‘Iunicipale. I adozone delic exentuali future modifiche puo essere richiesta da ognuna
delle due parti.

9— ‘IO1)4LIT 4 DI GEST lONE
c l’unica responsahile nd contronti del (‘omunc conlërente. qualsiasi sia Ia forma di

gestioilc scelta per ‘ singali seixizi cd interventi, essa ptrà axvalersi di supporti estemi (imprcse
appaltatnici incai’icati. con. ulcnti. ccc,). fennia restando Ia sua attix ha di coardinaniento. di
pianiiicazione. di xenilka dci serxiri eraeati e di controllo dell’atti ha e lermo restando che 1a
inedesima rimane unica iesponsahile nei eon fronti del Comune.

10 — MODAIiTA 1)1 RFZVISIONE DELI.’ ACCOI{DO
I c arti pa an di rn ne i condo iixcdenc qualsiasi momenta e elausale del preserte co do



qualora nox it o moditiche normali\ e. ‘ ariazioni negli indirizzi espressi dal (‘onsiglio Comunale.
ovvero ernugenze operative possano cornp riare un mutarnento dclle rnodalità di svolgimento dei
scrxizi cd interventi affidati all A.S MA o delic. condizioni di Lonferimento dci servizi ed
ilner\ enti niedeirni.

I I — SICLJRF ZZA NF CLI AMBIENT1 DI LAVORO
I A S.M.V. si ohhlia a garantire Ia sicurezza negli ambienti di laoro secondo la normatia
igente in materia

2 A D I. si impegna ad assicurare i propri associati nd rispetto delle norme pre1ste dalle leggi
narionali e regionali in materia di olontariato ed associazionismo: sernestralmente AD.A.1.
dora fornire Felenco di propri \ olontari abilitati ad operare presso ii Canile Qomunale,

12 RINI()
Per tutto quanto non espresamente dieiplinato dal preente \ccordo si rin ia nile norme del
Codicc Cii1e. a queue speciali in materia contenute nelle I eggi Statai Regionali nonché al
Regolarnento di Polizia etei maria c dLll A.S,i di competenza.

II cONiRO’ERSIF
loro competente esclusi 0 PCI Ia soluzi ne di exentuali ontrocrsie e quello di Vigevano.

Vige ano

Per IAssociazionq_A.A I Per l’Azienda Speciale Multiservizi di Vigcvano
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