Verbale n. 36 del 20.02.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 20 (venti) del mese di febbraio, nei locali di
Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è convocata la V I

A

Commissione Consiliare Permanente. Sono presenti: il Presidente Consigliere Rita Daniele e i
Consiglieri Luigi Romano, Oscar Aiello, Calogero Bellavia, Giovanni Magri, Rosalinda
Talluto.
Il Presidente , Consigliere Rita Daniele, constatato il numero legale delle presenze, alle ore
11,35 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : lettura del Capitolato speciale d'oneri sul randagismo.
A

In apertura dei lavori, il Presidente comunica che la V I Commissione è stata invitata a
partecipare all'inaugurazione del Centro "Madre Speranza" l ' i l marzo 2018 alle ore 16,45.
Si continua poi la lettura del Capitolato speciale d'oneri sul randagismo e si rilegge la fine
dell'art.2 "Descrizione ed esecuzione dei servizio"

Nello specifico, la Commissione riflette

sull'importo presunto del presente appalto che è di circa 1 milione 120 mila euro più Iva.
Si evidenziano i termini e i modi dell'adozione e come viene attuata attraverso il bando
triennale e la convenzione fatta con le Associazioni animaliste. Alle ore 11,45 entra il
Consigliere Rosalinda Talluto.
Inoltre, occorre chiedere delucidazioni del perchè gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
Si nota, sempre all'art.2, una contraddizione rispetto alla redazione del D U V R I ( Documento
Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze) per quanto riguarda l'allocazione in un unico
canile, in quanto in seguito l'articolo descrive la possibilità di allocazione dei cani "anche
suddivisi in più strutture".
Si passa alla lettura dell'ara 3 - "Soggetti ammessi e motivi di esclusione " .
Dalla

lettura

si evince che,

occorre

chiedere

chiarimenti riguardo

l'ammissione alla

partecipazione con "comprovata esperienza e capacità tecnica nel settore".
Si continua con la lettura dell'art'. 4 - "Disponibilità

della struttura di ricovero e requisiti

minimi" e dell'art. 5 - "Divieto di subappalto".
All'art. 6.1 - Modalità

del servizio e specifiche tecniche sembra alquanto generica la dicitura

"adeguato numero di operatori".
Nella lettura dei vari punti si legge molto spesso T'ufficio randagismo"; bisognerà chiedere
1

all'Assessore, considerato che il Presidente ha verificato di persona che ancora non esiste
fisicamente tale ufficio e che le persone destinate a suddetto servizio sono ospitate nelle stanze
dei colleghi, se nel frattempo è stata individuata la stanza dove attivare il suddetto servizio
con il relativo personale.
Dopo ampia discussione, si decide di riprendere i lavori domani, ricordando che comunque
domani sarà presente in Commissione il Dott. Messina, Responsabile del Servizio Veterinario
dell'ASP di Caltanissetta per discutere
"Denuncia

malattia

infettiva focolaio

sull'Ordinanza Sindacale
tubercolosi

azienda

n. 1 del 04.01.2018

Sig. Calogero

Cancemi" e

sull'Ordinanza Sindacale n. 5 del 15.01.2018 " Ordinanza di macellazione di ovini portatori
dell'allele V R Q -Appartenenti al Sig. Miraglia Emanuele codice aziendale I T 0 0 4 C L 3 1 7 .
<Piano Nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli
ovini>D.M.. 17.12.2004 - D . A . n. 0003 del 04.01.2013".
Alle ore 12,35 il Presidente Daniele chiude la seduta.

2

