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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
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Del 10-042019

CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO 2019.
INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA
AMMINISTRATIVA- PER L'ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA
"ADOTTA UN CANE".-

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di aprile alle ore 10:00 in Donori nella
sede Comunale si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del
giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. MELONI MAURIZIO, in qualità di SINDACO
Sono intervenuti i Signori:
MELONI MAURIZIO
CODA LUIGI
MELIS SALVATORE
MELONI ANTONIO
SPADA GIULIA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

e risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CANU PIETRINA F. la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
 la L. 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e
prevenzione del randagismo”;
 la L.R. 18 maggio 1994 n. 21 “Norme per la protezione degli animali e istituzione
dell’anagrafe canina”, come modificata dalla L. R. 1 agosto 1996 n. 35;
 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 4 marzo 1999 “Regolamento
di attuazione della L. 281/1991 e delle L.R. 21/1994 e 35/1996 sulla prevenzione del
randagismo”;
 la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/39 del 27aprile 2010 “Direttive in
materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione”,
CONSIDERATO che la normativa sopra richiamata attribuisce ai Comuni la responsabilità
della gestione, anche amministrativa, del ricovero dei cani randagi;
CONSIDERATO che in base all'art. 1 della legge 14/08/1991 n. 281, gli animali catturati e
non riscattati non possono essere soppressi e, ai sensi della Legge Regionale vigente, i
medesimi devono essere mantenuti, a spese del Comune, presso adeguate strutture pubbliche
o private;
RILEVATO che:
 la cura e la custodia dei cani randagi catturati sul territorio comunale, attualmente,
viene attuata con il ricovero degli stessi presso la struttura adibita a canile
dell’operatore economico “CANILE SHARDANA di Magliani Salvatore”, con sede in
Selargius” P. IVA P. IVA 01081180927;
 attualmente, presso il canile si trovano n° 21 cani rinvenuti sul territorio comunale, il
cui costo giornaliero pro capite è pari a € 2,75, oltre IVA, per una spesa annua
presunta a carico del bilancio comunale pari a circa € 21.078,75 + IVA 22%;
ATTESO che:
 tra le azioni mirate al controllo del randagismo previste dalla L.R. 21/94, dal
D.P.G.R. 1/1991 e dalle Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli
animali d’affezione approvate con deliberazione della G.R. n. 17/39 del 27/04/2010, ci
sono anche la promozione dell’adozione dei cani ricoverati nei canili e il programma
di sterilizzazione;
 l’incentivazione di tali misure può avvenire anche mediante l’erogazione di contributi
ai soggetti privati interessati;
CONSIDERATO che il Comune di Donori intende intraprendere una campagna per
combattere il randagismo, adottando il programma “Adotta un cane”, prevedendo
l’erogazione di un contributo dell’importo di €. 1.000,00 ai soggetti singoli e alle
Associazioni di volontariato, impegnate nella cura e nella tutela dei cani randagi, che
manifestavano la volontà di adottare un cane per ridurre la loro permanenza in canile e
favorire il benessere degli animali;
RITENUTO di dover fornire indirizzi al Responsabile dell’Area amministrativa affinché
provveda all’attuazione dei programmi di adozione dei cani presenti nel canile;
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RIMARCATO che:
 l’adozione potrà essere richiesta sia dai soggetti singoli che dalle Associazioni
animaliste e/o di volontariato, dotate di referenze e di pluriennale esperienza nella
cura e mantenimento degli animali;
 il contributo per l’adozione sarà pari a €. 1.000,00 per ogni cane adottato;
 ogni associazione non potrà adottare più di 3 cani, salvo maggiore incremento della
somma stanziata nel bilancio di previsione 2019/2021;
 per l’affidamento in adozione dei cani si seguirà l’ordine di arrivo delle domande;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
-

DI PRENDERE atto della premessa;

-

DI DEMANDARE, nell’ambito della campagna di prevenzione del randagismo anni
2019-2020, al Responsabile dell’Area Amministrativa l’adozione di tutti gli atti necessari
per l’attuazione del programma “Adotta un cane”, mettendo in atto i seguenti indirizzi:
1. l’adozione potrà essere richiesta sia da soggetti singoli sia da Associazioni
animaliste e/o di volontariato, dotate di referenze e di pluriennale esperienza nella
cura e mantenimento degli animali;
2. il contributo per l’adozione sarà pari a €. 1.000,00 per ogni cane adottato;
3. ogni associazione non potrà adottare più di 3 cani salvo maggiore incremento della
somma stanziata nel bilancio di previsione 2019/2021;
4. per l’affidamento in adozione dei cani si seguirà l’ordine di arrivo delle domande;

-

DI DARE ATTO che le somme necessarie per la realizzazione dei programmi di
prevenzione del randagismo trovano imputazione sul Cap. 3110.2 “Contributo adozione
cani” del Bilancio 2019/2021 annualità 2019. -
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 09-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 09-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA
F.to Rag. ALESSANDRA PILLAI
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAURIZIO MELONI

F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 15-04-2019 all’albo pretorio online del
Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del
18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.
Donori, 15-04-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva per
decorrenza del termine di 10 giorni consecutivi dalla compiuta pubblicazione all’albo
pretorio, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.
Donori, 15-04-2019
L’IMPIEGATO INCARICATO
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