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CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI RANDAGISMO DEL 
SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO TRA I  COMUNI DELLA ZONA VALDICHIANA 
SENESE E VALDICHIANA ARETINA 
 
 
 

L’anno  duemila________ (20___), il giorno _______________ del mese di ___________presso il 
Comune di Montepulciano, Piazza Grande n. 1 sono intervenuti i Sigg.: 

TRA 

____________________________, nato a __________________il _______________, il quale 
interviene nel presente atto nella qualità di ………………..……………….del Comune di  
CASTIGLION FIORENTINO (AR) con sede in Castiglion Fiorentino, Piazza del Municipio, 12 (C.F. 
00256420514); 

____________________________, nato a __________________il _______________, il quale 
interviene nel presente atto nella qualità di ………………..……………….del Comune di  CETONA 
con sede in Cetona, Via Roma, 41 (C.F. 81003550522); 

____________________________, nato a __________________il _______________, il quale 
interviene nel presente atto nella qualità di ………………..………………..del Comune di 
CHIANCIANO TERME con sede in Chianciano Terme, Via Solferino (C.F..00232210526); 

____________________________, nato a __________________il _______________, il quale 
interviene nel presente atto nella qualità di ………………..………………..del Comune di  CHIUSI con 
sede in Chiusi, Piazza XX Settembre (C.F. 0023378027); 

____________________________, nato a __________________il _______________, il quale 
interviene nel presente atto nella qualità di ………………..……………….del Comune di  CORTONA 
con sede in Cortona, Piazza della Repubblica, 1 (C.F. 00137520516); 

____________________________, nato a __________________il _______________, il quale 
interviene nel presente atto nella qualità di ………………..……………….del Comune di  FOIANO 
DELLA CHIANA (AR) con sede in Foiano della Chiana, Piazza Cavour, 1 (C.F. 80000450512); 

____________________________, nato a __________________il _______________, il quale 
interviene nel presente atto nella qualità di ………………..……………….del Comune di  
LUCIGNANO (AR) con sede in Lucignano, Piazza del Tribunale, 22 (C.F. 00243790516); 

____________________________, nato a __________________il _______________, il quale 
interviene nel presente atto nella qualità di ………………..……………….del Comune di  MARCIANO 
DELLA CHIANA (AR) con sede in Marciano della Chiana, Piazza Fanfulla, 4 (C.F. 00256440512); 

____________________________, nato a __________________il _______________, il quale 
interviene nel presente atto nella qualità di ………………..………………..del Comune di 
MONTEPULCIANO con sede in Montepulciano, Piazza Grande 1 (C.F. 00223000522); 

____________________________, nato a __________________il _______________, il quale 
interviene nel presente atto nella qualità di ………………..………………..del Comune di  PIENZA 
con sede in Pienza, Corso Rossellino, 61 (C.F. 00231300526); 

____________________________, nato a __________________il _______________, il quale 
interviene nel presente atto nella qualità di ………………..………………..del Comune di  SAN 
CASCIANO DEI BAGNI con sede in San Casciano dei Bagni, Piazza della Repubblica, 4 (C.F. 
00226360527); 

____________________________, nato a __________________il _______________, il quale 
interviene nel presente atto nella qualità di ………………..………………..del Comune di  
SARTEANO con sede in Sarteano, Corso Garibaldi, 7 (C.F.  00230120529); 
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____________________________, nato a __________________il _______________, il quale 
interviene nel presente atto nella qualità di ………………..………………..del Comune di  
SINALUNGA  con sede in Sinalunga, Piazza Garibaldi (C.F. 81001930528);  

____________________________, nato a __________________il _______________, il quale 
interviene nel presente atto nella qualità di ………………..………………..del Comune di  TORRITA 
DI SIENA  con sede in Torrita di Siena, Piazza Matteotti, 10 (C.F.  00234480523); 

____________________________, nato a __________________il _______________, il quale 
interviene nel presente atto nella qualità di ………………..………………..del Comune di  
TREQUANDA , con sede in Trequanda, Piazza Cacciaconti, 1 (C.F. 81002840528); 

 

PREMESSO che il Consiglio Comunale di ciascuno dei Comuni sopra elencati ha espresso la 
volontà di aderire al SERVIZIO ASSOCIATO IN MATERIA DI RANDAGISMO DI GESTIONE 
SERVIZIO DI CATTURA E CANILE SANITARIO con i seguenti atti: 
 

- COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO:   N. ____ DEL ______ 
- COMUNE DI CETONA:     N. ____ DEL ______ 
- COMUNE DI CHIANCIANO TERME:   N. ____ DEL ______ 
- COMUNE DI CHIUSI:     N. ____ DEL ______ 
- COMUNE DI CORTONA:     N. ____ DEL ______ 
- COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA:   N. ____ DEL ______ 
- COMUNE DI LUCIGNANO:     N. ____ DEL ______ 
- COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA:  N. ____ DEL ______ 
- COMUNE DI MONTEPULCIANO:    N. ____ DEL ______ 
- COMUNE DI PIENZA:     N. ____ DEL ______ 
- COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI:  N. ____ DEL ______ 
- COMUNE DI SARTEANO:    N. ____ DEL ______ 
- COMUNE DI SINALUNGA:     N. ____ DEL ______ 
- COMUNE DI TORRITA DI SIENA:    N. ____ DEL ______ 
- COMUNE DI TREQUANDA:    N. ____ DEL ______ 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 

1.I Comuni con l’approvazione della presente convenzione delegano le funzioni, i procedimenti e le 

attività relative alla GESTIONE IN MATERIA DI RANDAGISMO DEL SERVIZIO DI CATTURA E 

CANILE SANITARIO al Comune di Montepulciano, quale Comune capofila. 

 

Art. 2 – Prestazioni oggetto del servizio 

1.La gestione associata del suddetto servizio riguarda particolarmente: 

a) gli atti e le procedure amministrative per la gestione del canile sanitario sito in Torrita di Siena 

– Loc. Civettaio; 

b) gli atti e le procedure amministrative e la gestione della cattura e collocazione degli animali 

all’interno del canile sanitario; 

c) la presa in carico del numero dei cani catturati per i quali occorre il trasferimento dal canile 

sanitario e successiva collocazione presso strutture convenzionate (canile rifugio); 
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d) la predisposizione di eventuali convenzioni da stipulare con associazioni senza scopo di lucro 

e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di 

protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile;  

e) la predisposizione degli atti relativi al calcolo della spesa; 

f) il controllo delle note di spesa e relativa liquidazione; 

g) la rendicontazione delle spese sostenute e relativa richiesta di rimborso ai Comuni della 

zona; 

h) la promozione di campagne di sensibilizzazione per favorire l’adozione degli animali ospiti 

delle strutture; 

i) gli interventi di informazione della popolazione, con particolare riferimento alla fascia scolare 

e gli interventi di sensibilizzazione civica, nonché le campagne di informazione che invitino 

al rispetto degli animali. 

Art. 3 - Conferenza dei Sindaci 

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione è istituita la Conferenza dei Sindaci che è 

l’organo di indirizzo per la elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione in 

forma associata.  

2. La Conferenza dei Sindaci, composta dai rispettivi Sindaci in carica od Assessori da loro delegati, 

è presieduta dal Sindaco del Comune di Montepulciano. 

3. A cura del Sindaco del Comune di Montepulciano la Conferenza dovrà essere convocata tutte le 

volte che ne sarà ravvisata la necessità, o su richiesta di almeno due Comuni associati. 

4. Le sedute della Conferenza dei Sindaci, delle quali dovrà essere redatto apposito verbale, 

saranno valide se interverrà la metà più uno dei componenti. Le decisioni della Conferenza dei 

Sindaci dovranno essere assunte dalla maggioranza dei presenti. 

Art. 4 - Esercizio associato delle funzioni e dei servizi 

L’esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le 

strutture organizzative, risorse finanziarie ed umane del Comune di Montepulciano e dei Comuni 

associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo del Comune di Montepulciano. 

Art. 5 - Dotazione organica – Beni, dotazione tecnica e informatica dell’Ufficio Associato 

1. Per la gestione amministrativa dei servizi oggetto della presente convenzione, la dotazione 

organica e la responsabilità dell’Ufficio Associato sarà posta in capo al Comune Capofila, così come 

i relativi beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche.  

2. Il servizio, con particolare riguardo al personale dedicato, e l’ammortamento dei beni e delle 

attrezzature, comprensivo di quanto stabilito all’art. 2, lett h) e i), viene quantificato in € 10.000,00, 

annue oltre il 2% dell’importo a base di gara (servizio cattura e gestione canile sanitario), per le 

procedure di affidamento di cui il Comune di Montepulciano si fa carico e dell’incremento di impegno 

del personale dedicato.  
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3. Il costo per il funzionamento della gestione amministrativa del servizio Associato, così come 

quantificato al precedente comma, sarà soggetto a conguaglio qualora durante l’anno solare di 

riferimento vengano esperite gare per nuovi affidamenti. 

Art. 6 – Quantificazione spesa della gestione associata 

1.Il costo della gestione associata del servizio di randagismo in oggetto comprende le seguenti voci: 

- SERVIZIO DI CATTURA E GESTIONE CANILE SANITARIO: spesa calcolata sull’importo di 

affidamento del servizio avviato in data 16.5.2019 con durata di n. 36 mesi ovvero fino al 

15.05.2022 e prorogabile per ulteriori n. 24 mesi ovvero fino al 14.05.2024 e pari ad euro 

99.270,00 annui oltre spese per la cattura e spese veterinarie, oneri per la sicurezza ed IVA 

aliquota come per legge aggiornata. Tale voce di spesa sarà aggiornata e rimodulata a 

conclusione delle operazioni di gara delle future procedure di affidamento del servizio. 

- GESTIONE AMMINISTRATIVA ASSOCIATA: € 10.000,00, annue oltre il 2% dell’importo a 

base di gara (art. 5, comma 2). 

- SERVIZIO DI SOCCORSO VETERINARIO: spesa variabile in base agli interventi effettuati 

e stimata sullo storico in € 6.500,00 (esclusa IVA). L’importo, del quale verrà richiesto 

l’anticipo come previsto al successivo Art. 8, verrà conguagliato sulla reale spesa sostenuta. 

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA DEL CANILE SANITARIO ED 

EVENTUALE AMPLIAMENTO (art. 7): in caso di interventi di manutenzione straordinaria alla 

struttura (non quantificabili) la spesa sarà ripartita tra tutti i soggetti aderenti al servizio 

associato come stabilito al successivo Art. 8. 

2. Il “Servizio di cattura di cani randagi o comunque vaganti” prevede INTROITI DA PRIVATI 

derivanti dalla cattura di cani, identificati tramite microchip, per il cui ritiro il proprietario deve pagare 

una quota. Detti introiti verranno ripartiti (anche tramite regolarizzazione contabile), con gli stessi 

criteri tra tutti i soggetti aderenti alla convenzione per la gestione associata. L’importo, calcolato sul 

dato storico si attesta su € 6.000,00 annui. 

Art. 7 – Interventi straordinari nella struttura. 

1.Il Comune proprietario dell’immobile “canile sanitario” sito in loc. Civettaio di Torrita di Siena 

provvede alla manutenzione straordinaria della struttura e qualora si verificasse l’occorrenza di 

ampliare la stessa, per esigenze relative all’aumento del numero delle catture, si farà carico di tutte 

le operazioni amministrative e tecniche necessarie per la realizzazione dell’intervento. Il Comune 

proprietario, previa apposita convenzione, provvederà alla ripartizione delle spese degli interventi 

effettuati (manutenzione straordinaria ed eventuale ampliamento) tra tutti i Comuni aderenti alla 

gestione associata, con i criteri di cui al successivo Art. 8. 
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Art. 8 – Criteri di ripartizione della spesa 

1.Gli oneri finanziari di ciascun Ente saranno definiti sulla base della popolazione residente al 31 

dicembre: più precisamente per la prima annualità (2022) le quote spettanti a ciascun comune 

vengono calcolate sulla popolazione residente al 01/01/2021 e risultano le seguenti: 

 

COMUNE superficie Km/2 Residenti al 
01/01/2021 
(rilevazione 

ISTAT) 

% quota 

Castiglion Fiorentino 111,58 13.051 11,82 

Cortona 342,97 21.395 19,38 

Cetona 53,57 2.533 2,29 

Chianciano Terme 36,58 6.843 6,20 

Chiusi 58,15 8.148 7,38 

Foiano della Chiana 40,77 9.256 8,39 

Lucignano 44,81 3.467 3,14 

Marciano della 
Chiana 

23,75 3.407 3,09 

Montepulciano 165,33 13.565 12,29 

Pienza 122,96 2.029 1,84 

San Casciano dei 
Bagni 

92,14 1.571 1,42 

Sarteano 84,81 4.533 4,11 

Sinalunga 78,66 12.315 11,16 

Torrita di Siena 58,24 7.062 6,40 

Trequanda 63,98 1.201 1,09 

 1.378,3 110.376 100,00 

 

Analogamente si procederà per le annualità successive. 

2. Per la gestione associata dell’intero servizio, compreso il funzionamento dell’Ufficio Associato, gli 

Enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria 

competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa comunicate dal Comune di Montepulciano.  

Art. 9 - Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari 

1. Il Comune di Montepulciano compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, 

da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 febbraio dell'anno successivo, al fine del versamento 

delle somme a conguaglio.  

2. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti in base alle 

seguenti percentuali e scadenze: 

 50% 1° acconto entro il 30 giugno;  

 40% 2° acconto entro il 31 ottobre;  

 10% saldo entro il 28 febbraio dell'anno successivo a conguaglio. 

Art. 10 - Durata 

La presente Convenzione decorre dal 01/01/2022 ed ha validità sino al 31/12/2025. 
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La presente Convenzione è rinnovabile con apposito atto. 

Art. 11 - Recesso 

1. E’ possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 

31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall’anno successivo. 

2. L’Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all’anno in corso, oltre 

che per le obbligazioni aventi effetti permanenti. 

3. Il recesso di un Comune dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del 

servizio per i restanti Comuni. 

4. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dal Comune di Montepulciano, la convenzione 

conserva la propria validità e gli Enti associati individuano, con apposito atto, altro Ente a cui 

delegare le funzioni oggetto della presente Convenzione. 

Art. 12 - Obblighi in caso di recesso dalla convenzione 

Nel caso di recesso di cui al precedente art. 9 e nel caso di risoluzione della Convenzione, è fatto 

obbligo ai Comuni interessati di assumere a proprio carico, con le modalità che riterranno più 

opportune, l'onere per il mantenimento dei cani di rispettiva competenza, secondo calcolo di riparto 

effettuato alla data del 31 dicembre di ogni anno sulla base del numero dei cani presenti nei canili 

affidatari in forza della presente Convenzione. 

Art. 13 -  Disposizioni di rinvio 

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili 

e alle specifiche normative, nazionali e regionali, vigenti nelle materie oggetto della presente 

convenzione. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Lì,  
          
COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO  ______________________________________ 
 
COMUNE DI CORTONA    ______________________________________ 
 
COMUNE DI CETONA    ______________________________________
  
COMUNE DI CHIANCIANO TERME   ______________________________________ 
 
COMUNE DI CHIUSI                                     ______________________________________ 
 
COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA  ______________________________________ 
 
COMUNE DI LUCIGNANO    ______________________________________ 
 
COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA  ______________________________________ 
 
COMUNE DI MONTEPULCIANO                          _____________________________________ 
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COMUNE DI PIENZA                                      _____________________________________ 
 
COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI                  ___________________________________ 
 
COMUNE DI SARTEANO                           _____________________________________ 
 
COMUNE DI SINALUNGA                         _____________________________________ 
 
COMUNE DI TORRITA DI SIENA                          _____________________________________ 
 
COMUNE DI TREQUANDA                                    _____________________________________ 


