
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 212  
 
 
Del  22 dicembre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DI POLIZIA 
 

Determinazione n. 6 
 
 
OGGETTO: Sterilizzazione delle colonie feline - affidamento incarico - impegno di spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Preso atto che il territorio comunale è interessato dalla presenza di colonie feline urbane, 
per cui si rende necessario provvedere ad una corretta e mirata attività di sterilizzazione al 
fine di un contenimento appropriato delle nascite, atto ad evitare una eccessiva 
proliferazione;  
 
Visto l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Vista la Legge 281/91 e s.m.i “Legge quadro in materia di animali di affezione e 
prevenzione del randagismo”; 
 
Richiamata la L.R. 34/1993, “Tutela e controllo degli animali da affezione” e relativo 
Regolamento di Attuazione – D.P.G.R. n. 4359/93; 
 
Considerato che l’Amministrazione comunale ha ottenuto la disponibilità  per la cattura dei 
felini e per la tutela delle colonie da parte di un’Associazione animalista, attiva sul territorio, 
denominata “Lilly e i vagabondi” con sede in Sauze d’Oulx (TO), Via Monfol, 14; 
 
Preso atto che la sterilizzazione, al fine di generare il minimo stress possibile,  deve essere 
affidata a  medici veterinari operanti sul territorio; 
 
Ravvisato  che la proposta del Dott. Bernard relativa all’inserimento sottocutaneo di un  
microchip,  al fine di poter creare una mappatura degli animali sottoposti ad intervento per 
un costo ulteriore di € 5,00 pare efficace e congrua al fine del controllo e della tutela delle 
colonie; 
 
Considerato che  il preventivo di parcella presentato dal Dott. Bernard Gianfranco con 
studio in Oulx, C.So Ortigara n. 5, a parità di prestazioni effettuate, è risultato il più 
conveniente; 
Dato atto che è stata finanziata, con Variazione al Bilancio n. 49 del 02/11/2009, la somma 
di € 1.500,00 all’intervento 1030103, cap 1 ad oggetto “Polizia Municipale prestazione di 
servizi” del bilancio di previsione gestione competenza dell’anno 2009; 
 
      DETERMINA 
 

1) di richiamare integralmente quanto in premessa riportato quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 



 
2)  di affidare l’incarico per la sterilizzazione dei capi, fino ad un numero massimo di 12,  

che verranno catturati sul  territorio del Comune di Oulx  e consegnati presso il suo 
studio da parte degli appartenenti all’Associazione “Lilly e i Vagabondi” al  Dott.. 
Bernard Gianfranco con studio in Oulx (TO), C.So Ortigara n. 5; 

 
3) di impegnare a tal fine, per l’anno 2009 la somma di € 1.500,00 a favore del 

medesimo  poiché possa procedere alla sterilizzazione con intervento di ovario-
isterectomia, degenza per almeno 24 ore, spese di alimentazione, Test Combo 
Fiv/FeL, ed all’inserimento di microchip per la creazione della schede segnaletica; 

 
4) di dare atto che le spese sopra menzionate saranno liquidate a seguito presentazione 

di parcella.  
 
 

Oulx, lì 22 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GERARD Silvio 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 22 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
 

__________________________ 

 
 
 


