
COMUNE DI ARGENTA 
Provincia di Ferrara 

 

Servizio Segreteria Organi 
Istituzionali 

 
Argenta, 26/02/2016 
  

       Al Consigliere Comunale 
    Luca Bertaccini 

l.bertaccini@comune.argenta.fe.it 
 
        
Oggetto: risposta all’Interrogazione a risposta scritta in merito alla gestione della convenzione 
per il ricovero permanente per cani sito nel Comune di Portomaggiore del 27/01/2016 - Prot. 
gen. n. 1279 del 28/01/2016 

 

 
In risposta alla Interrogazione si allega alla presente il quadro di confronto tra il bilancio 
preventivo 2015, il consuntivo 2015 ed il preventivo 2016 come da capitolato di appalto. 
Dai documenti forniti si evince che il minor importo a carico dei comuni per l'anno 2016 è pari 
a circa 8.811 €. Tale riduzione viene parzialmente recuperata dal gestore assumendo che nel 
2016 vi sarà comunque un entrata di circa 7000€ derivante dal pagamento di servizi finora 
erogati gratuitamente, tra i quali le spese di rimborso per cessioni di proprietà, custodia 
temporanea e riconsegna degli animali rinvenuti sul territorio ma in possesso di padrone.  
Relativamente alle singole voci di spesa, come si può notare dal file allegato, le maggiori 
riduzioni sono state effettuate su sulle seguenti voci di spesa e con le seguenti motivazioni: 

1. spese veterinarie – il taglio di circa 2500 è stato giustificato con l'individuazione, 
attraverso bando di gara, di un veterinario in loco che potesse garantire prestazioni 
analoghe al servizio precedentemente in essere ma con minori spese di trasferta. Il 
veterinario sarà comunque presente per 3 ore 1 giorno la settimana con rimborsi extra 
in base alle chiamate urgenti che si dovessero rendere necessarie; 

2. custodia canile più catture – il taglio complessivo del nuovo appalto ammonta a circa 
4.000 € tenendo conto del fatto che le spese di cattura dei cani precedentemente 
rimborsate alla LIDA che esercitava un'attività di volontariato e non più in condizione di 
svolgere il servizio, assumono invece ora un costo di circa 10.000 € ricompreso 
all'interno del nuovo appalto.  La riduzione del costo dell'appalto viene giustificato da 
una riduzione degli orari di presenza degli addetti alla gestione del canile come da 
tabelle che si riportano di seguito. 

 
ORARIO 2015 

 giorno  mattino  pomeriggio 

Lunedi  chiuso  dalle13.30 alle 16.30 

Martedi  dalle 9.00 alle 12.00  dalle13.30 alle 16.30 

Mercoledi  dalle 9.00 alle 12.00  dalle13.30 alle 16.30 

Giovedi  dalle 9.00 alle 12.00  dalle13.30 alle 16.30 

Venerdi  dalle 9.00 alle 12.00  dalle13.30 alle 16.30 

Sabato  dalle 9.00 alle 12.00  dalle13.30 alle 16.30 

Dal 01 ottobre al 31 marzo 
Feriali e festivi 

Domenica  dalle 9.00 alle 12.00  dalle13.30 alle 16.30 

Lunedi  chiuso  dalle15.30 alle 18.30 

Martedi  dalle 9.00 alle 12.00  dalle15.30 alle 18.30 

Mercoledi  dalle 9.00 alle 12.00  dalle15.30 alle 18.30 

Dal 01 aprile al 30 settembre Feriali 
e festivi 

Giovedi  dalle 9.00 alle 12.00  dalle15.30 alle 18.30 
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Venerdi  dalle 9.00 alle 12.00  dalle15.30 alle 18.30 

Sabato  dalle 9.00 alle 12.00  dalle15.30 alle 18.30 

 

Domenica  dalle 9.00 alle 12.00  dalle15.30 alle 18.30 

S. Natale  dalle 9.00 alle 12.00  chiuso 

1° Gennaio  dalle 9.00 alle 12.00  chiuso Nelle festività del 

S.S. Pasqua  dalle 9.00 alle 12.00  chiuso 

ORARI 2016 
 giorno  mattino  pomeriggio 

Lunedi  chiuso 
Chiuso 

Eccetto festivi in cui si garantisce l’apertura 
dalle 14.00 alle 17.00 

Martedi  Chiuso 
dalle14.00 alle 17.00 

eccetto il caso di apertura il Lunedì per festivo 
Mercoledi  Chiuso  dalle14.00 alle 17.00 

Giovedi  Chiuso  dalle14.00 alle 17.00 

Venerdi  Chiuso  dalle14.00 alle 17.00 

Sabato  Chiuso  dalle14.00 alle 17.00 

Ora solare 
Feriali e festivi 

Domenica  chiuso  dalle14.00 alle 17.00 

Lunedi  chiuso 
Chiuso 

Eccetto festivi in cui si garantisce l’apertura 
dalle15.00 alle 18.00 

Martedi  Chiuso 
dalle15.00 alle 18.00 

eccetto il caso di apertura il Lunedì per festivo 
Mercoledi  Chiuso  dalle15.00 alle 18.00 

Giovedi  Chiuso  dalle15.00 alle 18.00 

Venerdi  Chiuso  dalle15.00 alle 18.00 

Sabato  Chiuso  dalle15.00 alle 18.00 

Ora legale 
Feriali e festivi 

Domenica  chiuso  dalle15.00 alle 18.00 
 
 

 giorno  mattino  pomeriggio 

S. Natale  dalle 9.00 alle 12.00  chiuso 

1° Gennaio  dalle 9.00 alle 12.00  chiuso festività 

S.S. Pasqua  dalle 9.00 alle 12.00  Chiuso 

 
Il Comune di Argenta sta inoltre provvedendo ad attivare un contratto di borsa lavoro (tirocinio 
lavorativo) per poter garantire l'apertura al pubblico della struttura anche nelle giornate di 
sabato e lunedì mattina, modificando come di seguito l'orario di apertura al pubblico. 
 

  giorno  mattino  pomeriggio 

Ora solare 
Feriali e festivi 

Lunedi 
dalle 9.00 
alle 12.00 

Chiuso 
Eccetto festivi in cui si garantisce l’apertura 

dalle 14.00 alle 17.00 
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Martedi  Chiuso 
dalle14.00 alle 17.00 

eccetto il caso di apertura il Lunedì per festivo 
Mercoledi  Chiuso  dalle14.00 alle 17.00 

Giovedi  Chiuso  dalle14.00 alle 17.00 

Venerdi  Chiuso  dalle14.00 alle 17.00 

Sabato 
dalle 9.00 
alle 12.00 

dalle14.00 alle 17.00 

 

Domenica  chiuso  dalle14.00 alle 17.00 

Lunedi 
dalle 9.00 
alle 12.00 

Chiuso 
Eccetto festivi in cui si garantisce l’apertura 

dalle15.00 alle 18.00 

Martedi  Chiuso 
dalle15.00 alle 18.00 

eccetto il caso di apertura il Lunedì per festivo 
Mercoledi  Chiuso  dalle15.00 alle 18.00 

Giovedi  Chiuso  dalle15.00 alle 18.00 

Venerdi  Chiuso  dalle15.00 alle 18.00 

Sabato 
dalle 9.00 
alle 12.00 

dalle15.00 alle 18.00 

Ora legale 
Feriali e festivi 

Domenica  chiuso  dalle15.00 alle 18.00 
 

  giorno  mattino  pomeriggio 

S. Natale  dalle 9.00 alle 12.00  chiuso 

1° Gennaio  dalle 9.00 alle 12.00  chiuso festività 

S.S. Pasqua  dalle 9.00 alle 12.00  Chiuso 

 
Dal confronto con il comitato tecnico in fase di rinnovo dell'appalto di gestione del canile, è 
stata prevista un'ottimizzazione dei costi, ritenuta particolarmente necessaria in questo 
contesto storico anche in virtù dell'uscita dalla convenzione del Comune di Voghiera. In 
particolare ciò ha comportato, come evidente dalle tabelle riportate, una parziale riduzione 
degli orari di apertura al pubblico della struttura. Si precisa però che la chiusura mattutina ha 
comunque l'utilità di permettere agli addetti una migliore gestione operativa della struttura 
stessa. 
L'amministrazione, supportata dal settore tecnico del Comune di Portomaggiore, ritiene che a 
fronte di tali riduzioni di spesa non vengano meno gli standard di eccellenza del ricovero per 
cani. Grazie infatti all'ottima gestione del canile ed alla collaborazione dei volontari, si è 
assistito negli ultimi anni ad una notevole diminuzione delle presenze di animali, ottenuta 
anche grazie una buona azione comunicativa che ha permesso un aumento del numero di 
adozioni.  
Risulta, in conclusione, evidente che le cure, l'assistenza, ed il mantenimento della buona 
condizione di salute dei cani non verranno in alcun modo ridotte. 

 
 
 
 
Distinti saluti  
     

L’Assessore all’Ambiente  
         Marco Chiarini 
              



BILANCIO PREVENTIVO 2016 CON NUOVO RIPARTO SENZA VOGHIERA E 
INSERIMENTO ENTRATE PER RINUNCIA DI PROP ECC. 2015 2016

A - SPESE DIRETTE
capitolo descrizione spesa prev. 2015 CONS. 2015 prev. 2016
spesa materiale di consumo manutenzione  €                    100,00  €                     1.000,00 

spesa carburanti mezzi di trasporto  €                    300,00  €                         39,73  €                          50,00 

spesa manutenzione mezzi  €                    100,00  €                        100,00 

spesa assicurazione automezzi  €                    331,52  €                       364,23  €                        364,23 

spesa tasse automobilistiche  €                      50,00  €                         33,82  €                          50,00 

spesa manutenzione ordinaria immobile  €                    100,00  €                        100,00 

spesa manutenzione straordinaria immobile  €                           -    €                                -   

spesa acquisto mangimi  €                 3.000,00  €                     2.845,04  €                     3.000,00 

spesa materiali sanitari  €                 5.000,00  €                     5.071,25  €                     5.100,00 

spesa veterinario  €               13.500,00  €                   12.941,76  €                   11.000,00 

spesa contributo ai volontari  €                 4.000,00  €                     4.000,00  €                     3.500,00 

spesa custodia canile + catture  €               78.652,15  €                   78.652,08  €                   84.058,00 

cattura cani con LIDA  €                 5.000,00  €                     3.750,00  dentro appalto 
Entrata entrate da rimborso spese per cessione o riconsegna animale  non previsto  non previsto  €                                -   

Entrata Donazioni da privati  €                           -    €                               -    €                                -   

 somma A  €             110.133,67  €                 107.697,91  €                  108.322,23 

B - PERSONALE

descrizione spesa prev. 2016
CONS. 2015

prev. 2016

personale ( forfettario)  €                 5.164,57  €                     5.164,57 

 somma C  €                 5.164,57  €                     5.164,57  €                     5.164,57 

prev. 2016
CONS. 2015

prev. 2016

A+B                 115.298,24                     112.862,48                     113.486,80 

RIPARTO ART. 4 CONVENZIONE

RIPARTO % prev. 2016
CONS. 2015

prev. 2016

1 PORTOMAGGIORE 26,00%  €               29.977,54 
 €                   29.344,24 

 €                   29.506,57 

2 ARGENTA 51,00%  €               58.802,10  €                   57.559,86  €                   57.878,27 

3 OSTELLATO 18,00%  €               20.753,68  €                   20.315,25  €                   20.427,62 

5 MASI TORELLO 5,00%  €                 5.764,91  €                     5.643,12  €                     5.674,34 

 €             115.298,24  €                 112.862,48  €                  113.486,80 
ANTICIPO ART. 4 CONVENZIONE
1^ rata al 30/4 ARGENTA 25%  €               14.700,53 

1^ rata al 30/4 OSTELLATO 25%  €                 5.188,42 

1^ rata al 30/4 MASI TORELLO 25%  €                 1.441,23 

2^ rata al 31/7 ARGENTA 25%  €               14.700,53 

2^ rata al 31/7 OSTELLATO 25%  €                 5.188,42 

2^ rata al 31/7 MASI TORELLO 25%  €                 1.441,23 

3^ rata al 31/10 ARGENTA 25%  €               14.700,53 

3^ rata al 31/10 OSTELLATO 25%  €                 5.188,42 

3^ rata al 31/10 MASI TORELLO 25%  €                 1.441,23 

saldo presunto ARGENTA saldo  €               14.700,53 

saldo presunto OSTELLATO saldo  €                 5.188,42 

saldo presunto MASI TORELLO saldo  €                 1.441,23 
 €               85.320,70 

Allegato
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