
COMUNE DI RAGALNA 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER SERVIZIO VETERINARIO 

L’Amministrazione Comunale nell’ambito delle competenze assegnate dal vigente quadro normativo in 

materia di protezione degli animali e della difesa del patrimonio zootecnico volendo  provvedere , con 

interventi di carattere programmatico, tecnico-operativo e progettuale,  alla tutela del benessere degli 

animali; 

Visti: 

• L’art. 83 del D.P.R. 320/54 Regolamento di Polizia Veterinaria; 

• La Legge quadro n. 281/1991 in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo; 

• La Legge Regionale n. 15/2000 di istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela  

             degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo; 

• Il Decreto 13/12/2007 Linee guida per il controllo del randagismo; 

• Il Decreto presidenziale Regione Sicilia n. 7 del 12/01/2007 Regolamento esecutivo  

              dell’art.4 della L.R. n. 15/2000; 

Visto il vigente Regolamento comunale sulla “Tutela dei Cani” che prevede, tra l’altro all’art. 2, tra le 

competenze del servizio Comunale quello di garantire lo stato di salute del cane vagante mediante misure di 

prevenzione di malattie e stati di malnutrizione; 

-l’Amministrazione intende  ricevere manifestazioni d’interesse  da parte  di medici veterinari , in modo non 

vincolante per l’Ente,  a presentare offerta per l’effettuazione di visite generiche e vaccinazioni ai cani 

randagi catturati nel territorio comunale. Con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  gara, 

di  affidamento  concorsuale  o paraconcorsuale  e  non  sono  previste  graduatorie  di  merito  o  attribuzioni  

di  punteggio;  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od  

obblighi  negoziali  nei  confronti  del  Comune  di  Ragalna,  che  si  riserva  la  possibilità  di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della 

successiva gara informale per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito  alla  presentazione  dell’offerta  

anche  in  presenza  di  un’unica  manifestazione  di  interesse valida. 
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