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SETTORE AMBIENTE E ENERGIA

Determinazione n. 1322/2016 del 23/08/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE CORSO PER PROPRIETARI DI CANI 
FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che: 

L’Ufficio per i Diritti degli Animali afferente al servizio Gestione del Verde ed Habitat, si 
occupa, tra le varie attività, di promuovere la diffusione della conoscenza   sugli animali e 
sulla loro corretta gestione;

nel  mese  di  settembre  del  corrente  anno  è  prevista  la  realizzazione  di  un  percorso 
formativo per proprietari  e detentori  di  cani  organizzato dall’Ufficio  per i  Diritti  degli 
Animali, in collaborazione con ATS Brianza;

l’organizzazione di tale iniziativa risponde all’obbligo stabilito dall’Ordinanza Ministeriale 
del  6  agosto  2013  “Ordinanza  contingibile  ed  urgente  concernente  la  tutela  
dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani” di organizzare percorsi formativi per i 
proprietari di cani e per coloro che intendono diventarlo;

il  Decreto Ministeriale 26 novembre 2009 “Percorsi formativi  per i proprietari  di cani” 
stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione di tali percorsi formativi;

considerato che l’obiettivo del percorso formativo destinato ai proprietari e ai detentori di 
cani è quello di far conoscere i loro doveri e le loro responsabilità civili e penali, educare 
alla corretta conduzione dell’animale e favorire un corretto sviluppo della relazione tra il 
cane  ed  il  proprietario,  al  fine  di  consentire  l’integrazione  dell’animale  nel  contesto 
sociale;

dato  atto  che  per  la  realizzazione  dell’iniziativa,  l’Amministrazione  Comunale  intende 
avvalersi della collaborazione di partners tra soggetti privati (persone fisiche o giuridiche, 
ivi comprese le associazioni) anche in forma associata, secondo quanto previsto dall’art. 43 
della legge 447/1997 e dell’art. 119 del d.lgs. 267/2000;



visto che al fine di stabilire e informare circa l’oggetto e i contenuti della collaborazione, 
le  modalità  di  presentazione  delle  domande  e  i  requisiti  dei  soggetti  ammissibili  alla 
procedura, gli impegni e la durata della collaborazione è stato redatto un apposito Avviso, 
pubblicato sul sito del Comune di Monza; 

Visto  che  alla  scadenza  del  termine  è  pervenuta  una  manifestazione  di  interesse 
presentata da A.C.C. Discovery Dog di Monza, prot. 107379/16, offrendo la partecipazione 
a titolo gratuito;

Visto lo Statuto del Comune, in particolare l’art. 51, ed il Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, in particolare l’art. 15, sulle funzioni e compiti dei Dirigenti e 
verificato che la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle competenze 
dello scrivente settore;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., con 
riferimento  alla  procedura  di  gara  è  l’arch.  Carlo  Maria  Nizzola,  Dirigente  del  Settore 
Ambiente e Energia;

Dato atto  che il  presente provvedimento costituisce attuazione dell’obiettivo  di  cui  al 
programma   H4A0902c “Benessere  Animale”  del  D.U.P.  2016/2020,  approvato  con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 26/10/2016;

Vista la deliberazione n.527 del 19/9/13 con la quale la Giunta Comunale ha adottato lo 
schema del Piano Generale di Sviluppo 2013-2017;

Dato  atto  che  dall'1/1/2015  il  Comune  di  Monza  deve  adempiere  alle  disposizioni 
normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, 
contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Visto  l'Allegato  4/2  al  D.Lgs.  118/2011  contenente  il  Principio  contabile  applicato 
concernente la contabilità finanziaria;

Verificato  che  dal  presente  atto  non  consegue  alcun  onere  economico-finanziario  per 
l’Ente 

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1.di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento; 

2.di affidare all’A.C.C. Discovery Dog di Monza la realizzazione del corso per proprietari di 
cani  finalizzato  al  conseguimento  del  “patentino”,  in  programma  nei  giorni  21  e  28 
settembre e 1 Ottobre 2016.
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