
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 
DETERMINAZIONE  DEL SINDACO N°31 del 21.5.2010 

____________ 
 
 
OGGETTO: Affidamento incarico a n° 2 accalappiacani per il servizio di accalappiamento 
e trasporto, presso lo studio veterinario, cani randagi catturati sul territorio comunale . 
 

 
 
 
L’anno Duemiladieci, il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore 9,00, nella 
sua stanza 
 

IL SINDACO 
 

AVV. ALFONSO SAPIA 
 
VISTO l’O.R.EE.LL.; 
 
VISTA la L.R. n° 10 del 30 aprile 1991; 
 
VISTA la legge 8 Giugno 1990 n° 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, 
n° 48. modificata dalla l.R. 30/2000; 
 
VISTA la L.R. 7/92; 
 
VISTA la L.R. n° 26/93; 

 
 

PREMESSO: 
 
CHE le problematiche connesse al randagismo, soprattutto negli ultimi tempi, hanno 
determinato  situazioni di estremo pericolo per la pubblica incolumità; 

 
CHE al fine di salvaguardare la pubblica incolumità si rende necessario ovviare agli 
inconvenienti causati dal fenomeno del randagismo e contemporaneamente ottemperare alle 
disposizioni vigenti in materia; 
 
CHE si rende necessario assicurare il servizio di accalappiamento dei cani randagi nel territorio 
comunale, avvalendosi della collaborazione di professionisti qualificati in materia che 
procedano all’accalappiamento dei cani randagi e trasportarli presso lo studio del veterinario; 
 



VISTI gli attestati di partecipazione al corso di formazione per tecnico accalappiacani,   
rilasciati dall’AUSL N° 1 – area di sanità pubblica veterinaria, che in copia si allegano, 
presentati dai signori Mingoia Massimo e Minnella Salvatore, 
 
RITENUTO, inoltre, doveroso affidare l’incarico e  stipulare  la convenzione con il Sig. 
Mingoia Massimo il 22/02/1976 ad Agrigento e residente a Casteltermini - via Caduti in guerra, 
2 - e con il  Sig. Minnella Salvatore  nato a Remscheid (Germania) il 24/10/1972 e residente a 
Casteltermini -via Segretario,7; 
 
TENUTO CONTO che le sopraddette figure sono residente in questo Comune e, quindi, 
conoscitori dei quartieri dove detti cani possono essere accalappiati; 
 
TENUTO CONTO, inoltre,  che le sopraddette figure  prenderanno in affidamento, a tempo 
indeterminato,   n° 6 cani, catturati sul territorio comunale e ad oggi custoditi e mantenuti 
presso un centro di ricovero; 
 
RITENUTO congruo l’importo complessivo di €. 5.863,50, per mesi sette,  per l’affidamento 
del servizio in argomento, a n° 2 accalappiacani, a decorrere dal 1° Giugno p.v; 
 
DATO ATTO che il rapporto che verrà ad instaurarsi con i predetti lavoratori è relativo ad un 
contratto d’opera e, quindi, non è necessario acquisire il DURC, secondo quanto previsto dal 
Ministero del lavoro; 

 
Tutto ciò premesso, 

 
D E T E R M I NA  

 
1. Affidare  il  servizio di accalappiamento cani randagi  e trasporto  presso lo studio 

veterinario e se ritenuto opportuno, occasionalmente, in caso di cani morsicatori o 
ammalati, presso il centro di ricovero, per la durata di mesi sette, a partire dal 1° giugno 
p.v.,   per un importo complessivo di €. 5.863,50, ai sigg. Mingoia Massimo nato ad 
Agrigento  il 22/02/1976  e residente a Casteltermini - via Caduti in guerra, 2 e Minnella 
Salvatore  nato a Remscheid (Germania) il 24/10/1972 e residente a Casteltermini -via 
Segretario,7; 

2. approvare l’allegata convenzione, autorizzando il Responsabile di P.O. n° 4  
all’adozione degli atti  consequenziali, dando atto che la spesa trova imputazione al tit. 
1, funz. 9, serv. 6, interv. 3dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2010. 

 
 

IL SINDACO  
                f.to Avv. Alfonso Sapia 
 

 

 

 

 

 



 
 

IL MESSO COMUNALE  
 

CERTIFICA 
 

che la presente  la presente determinazione è stata pubblicata dal_______________ al 
__________________ per quindici giorni consecutivi. 
 
 
dalla Residenza comunale,………………….. 
                                                                                            IL MESSO COMUNALE 

__________________________________ 
 
 

 


