
 

 

 

 

 

 

SETTORE PATRIMONIO - CULTURA - TURISMO E SPORT 
 

SERVIZIO TURISMO E SPORT 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 92  DEL  23/01/2020 

 

 

Oggetto: GESTIONE CANILE COMPRENSORIALE – APPROVAZIONE AVVISO E 

SCHEMA DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DI UN MEDICO 

VETERINARIO.    

 

IL DIRIGENTE 

 
Richiamati  i seguenti atti: 

 

 deliberazione di Consiglio Comunale n.141 del 12.12.2019 di approvazione del 

Documento unico di programmazione per il triennio 2020-2022; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2020, esecutiva, è stata approvata 

l’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie ai dirigenti nelle more 

dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2022. 

  

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove diversamente 

disposto; 

Considerato che la Comunità Montana Alta Umbria ha cessato di svolgere le funzioni di gestore in 

convenzione del canile comprensoriale di Ferratelle a far data dal 30 giugno 2019; 

Rilevato che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 145 del 18.07.2019, ha stabilito che, nelle 

more di una definizione delle modalità di gestione della struttura tra i comuni associati (Gubbio, 

Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo e Fossato di Vico), il Comune di Gubbio si fa carico 

direttamente della gestione della struttura mantenendo, per quanto possibile, i rapporti già messi in 

essere dalla Comunità Montana Alta Umbria fino al 31 dicembre p.v; 

Preso atto che l’Amministrazione Comunale di Gubbio si farà carico della gestione diretta dello 

stesso Canile rifugio e dell’oasi felina lì presente almeno per tutto l’anno 2020; 

Visto che è obbligo del soggetto gestore mettere a disposizione un veterinario;  

Ritenuto a tal fine di selezionare questa figura professionale tramite un avviso pubblico il cui 

allegato alla presente determinazione assieme allo schema di domanda, costituisce parte integrante e 

il cui contenuto viene approvato con il presente atto; 

Dato atto che a tale avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente nonché sul sito trasparenza 

di questo Ente, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013, ed avrà altresì adeguata pubblicizzazione 

tramite i mezzi di comunicazione di massa;    



 

 

 

 

Visto il decreto sindacale n. N. 34 del 29/11/2019 di conferimento dell’incarico dirigenziale del 

Settore Patrimonio – Cultura – Turismo e Sport – al Dott. Raoul Caldarelli;  

Vista la Determinazione del Dirigente  N. 2160  del 06/12/2019 avente ad oggetto “Conferma 

incarichi di posizione organizzativa presso il settore Patrimonio, Cultura, Turismo e Sport e 

sostituzione Dirigente” con la quale è stato conferito l’incarico al sig. Ubaldo Casoli; 

Dato atto che Ubaldo Casoli è il RUP di tale procedimento; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il d.Lgs. n. 33/2013 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

  

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare e fare proprio quanto espresso in premessa;  

 

2. di approvare il contenuto dell’avviso nonché lo schema di domanda allegati alla presente 

determinazione di cui costituiscono parte integrante;  

 

3. di affidare al proponente nonché redattore del presente atto, ovvero in sua sostituzione al RUP, 

l’incarico per la pubblicazione di questa determinazione all’Albo Pretorio, nonché sul sito 

trasparenza di questo Ente, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013;  

 

4. di dare atto che non comportando impegno di spesa la presente determinazione è 

immediatamente esecutiva.  

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


