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VERBALE DI  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA 

 

 

N. 80  

Del  04-12-

2019 

 

 

MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 22 DEL 10.04.2019 -

CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO 2019. 

INDIRIZZI AL RESPONSABILE DELL' AREA 

AMMINISTRATIVA- PER L'ATTUAZIONE DELL' INIZIATIVA 

"ADOTTA UN CANE"-. 

 

 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  quattro del mese di dicembre alle ore 13:04 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 SINDACO P 

CODA LUIGI ASSESSORE P 

MELIS SALVATORE ASSESSORE P 

MELONI ANTONIO ASSESSORE P 

SPADA GIULIA ASSESSORE 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- nell’ambito della campagna di prevenzione del randagismo 2019, la Giunta Comunale ha 

adottato la deliberazione n. 22 del 10 aprile 2019 per l’attuazione dell’intervento “Adotta 

un cane”; 

- nella citata Deliberazione si disponeva che: 

a) l’adozione poteva 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; 

b) il contributo per l’adozione sarebbe stato pari a €. 1.000,00 per ogni cane adottato;  

c) ogni associazione non poteva adottare più di 3 cani salvo maggiore incremento della 

somma stanziata nel bilancio di previsione 2019/2021; 

d) l’affidamento in adozione dei cani avrebbe seguito l’ordine di arrivo delle domande; 

 

Atteso che in data 20.05.2019 è stato pubblicato l’Avviso per l’adozione dei cani, cui hanno 

risposto 3 soggetti singoli, che hanno adottato 3 cani; 

 

Considerato che l’iniziativa ha dato i risultati sperati, consentendo così di diminuire il numero 

di cani presenti nel canile; 

 

Dato atto che con la variazione di bilancio approvata con Deliberazione C.C. n. 20 del 

06.11.2019, alla luce del buon esito dell’iniziativa, sono state incrementate le risorse a 

disposizione, prevedendo uno stanziamento di ulteriori € 3.000,00; 

 

Rilevato che durante il procedimento sono sorte delle incertezze interpretative in merito al 

fatto se i soggetti singoli potessero adottare più di un cane così come previsto per le 

associazioni; 

  

Ritenuto di specificare meglio tale profilo, prevedendo che anche i soggetti fisici possano 

adottare più di un cane, nonché di rideterminare l’importo del contributo concesso al soggetto 

adottante, modificando i propri precedenti indirizzi riportati nella Deliberazione n. 22 del 10 

aprile 2019, come segue: 

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 €. 500,00 per ogni cane adottato;  

3. ogni associazione o soggetto singolo non potrà adottare più di 3 cani; 

4. per l’affidamento in adozione dei cani si seguirà l’ordine di arrivo delle domande; 

 

VISTA la deliberazione C.C. n. 10 del 20.03.2019 con quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2019/2021 e successive variazioni; 

 

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; 

 

D E L I B E R A 
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DI PRENDERE atto della premessa; 

 

DI MODIFICARE la deliberazione G.C. n. 22 del 10.04.2019 demandando, 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 € 500,00 per ogni cane adottato;  

ogni associazione o soggetto singolo non potrà adottare più di 3 cani; 

3. 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 pari a € 3.000,00 trovano imputazione sul Cap. 3110.2 “Contributo adozione 

cani”  del Bilancio 2019/2021 annualità 2019. 
 

Infine, con separata votazione espressa in forma palese, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma IV del D.Lgs. 267/2000. 
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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, 04-12-2019 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 Dott.ssa PIETRINA F. CANU 
 

 

 

 

 

 

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarità Contabile  in merito alla proposta di cui alla 

presente deliberazione. 

 
 

 

Donori, 04-12-2019 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

AREA FINANZIARIA 

 

  Cinzia Cardia 
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 MAURIZIO MELONI Dott.ssa CANU PIETRINA F. 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata in data            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,            

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 Dott.ssa CANU PIETRINA F. 

 

 
 

  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 Dott.ssa CANU PIETRINA F. 

 
 

 

 


