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COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 62
del 30/07/2019

Oggetto: Servizio di ricovero, custodia e cura dei cani randagi – direttive al Responsabile di
servizio

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20:17 presso il Centro di Aggregazione
Sociale, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Ing. Serra Gian Luigi Si
Vicesindaco Orrù Antonello Si
Assessore Boi Roberto Si
Assessore Pilia Alberto Si
Assessore Rossi Paoletta Si

Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni. Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i..
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n.13 del 12/02/2003 e n. 73 del 18/05/2010 ad oggetto:
“attribuzione incarico e approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di ricovero,
custodia e cura di cani randagi”.
Vista la determinazione n. R.G. del con la quale è stata autorizzata la proroga tecnica in attesa
dell’espletamento della gara affidando il servizio di ricovero, custodia e cura di cani randagi
all’Associazione di Volontariato OGLIASTRA SOCCORSO Amici degli animali di Lanusei (C.F.
91005790919).
Vista la convenzione stipulata nel 2018 tra il Comune di Ulassai e l’Associazione di Volontariato
OGLIASTRA SOCCORSO Amici degli animali di Lanusei (C.F. 91005790919).
Appurato che la scadenza della convenzione è prevista per il 30.09.2019.
Vista la normativa vigente in materia di randagismo:
− legge 14/08/1991 n. 281: legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
− legge regionale 18/05/1994 n. 21 - norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe
canina;
− legge regionale 01/08/1996 n. 35 - integrazioni e modifiche alla legge regionale 21/1994;
− Decreto del Presidente della Regione Sardegna del 04/03/1999 n. 1: regolamento di attuazione della
legge n. 281/91 e leggi regionali n. 21/94 e n. 35/96.
Dato atto che la normativa assegna ai Comuni le funzioni relative alla custodia, mantenimento, cura dei
cani randagi in apposite strutture, al fine della tutela della salute pubblica, attraverso il controllo del
fenomeno randagismo;
Vista la legge regionale del 18.05.1994 n. 21 recante “norme per la protezione degli animali ed istituzione
dell’anagrafe canina”, che dispone all’art. 7: gli enti locali possono concludere con le organizzazioni
protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni aventi ad oggetto: a)
l’erogazione di prestazioni di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi, in strutture
proprie dell’organizzazione protezionistica”.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/39 del 27/04/2010 avente ad oggetto: “L.R. n.
21/1994 e s.m.i. - direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione”.
Visto l’art. 5 dell’allegato alla deliberazione della G.R. 17/39 del 27/04/2011, che prevede: “La legge
prevede che i cani vaganti privi di proprietario siano ricoverati a cura del Comune in un canile (Art. 4, L.
281/91; Art. 3, L.R. 21/94) …..i Comuni possono far fronte a questo adempimento mediante strutture
proprie e personale interno, oppure esternalizzando il servizio; le convenzioni per la gestione dei canili
devono essere concesse prioritariamente alle associazioni aventi come finalità la protezione degli animali
(circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Salute), iscritte al Registro Generale del Volontariato (L.R.
n. 39 del 13.9.1993), che forniscano adeguate garanzie di affidabilità anche in termini di potenziali
adozioni garantite (DPGR n. 1/99, All. A)”.
Considerato che nel Comune non esiste una idonea struttura di ricovero per animali abbandonati o
randagi.
Considerato che l’Ente non può dotarsi, per ragioni finanziarie, di una struttura di ricovero propria e che,
nel rispetto delle disposizioni di legge, deve utilizzare strutture private.
Ritenuto necessario avvalersi, per le finalità su indicate, di una struttura idonea per l’affidamento del
servizio.
Dato atto che, ai sensi delle succitate direttive, il canile rifugio deve essere ubicato vicino al Comune di
riferimento, nella Provincia di appartenenza o nel territorio di un’altra Provincia, a patto che si trovi,
salvo reali impedimenti logistici non altrimenti superabili, nel raggio di 50 chilometri dal Comune.
Ritenuto opportuno emanare specifici indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo – Ufficio
Polizia Locale per la stipula di un contratto di appalto del servizio di ricovero, mantenimento e cura di
cani randagi recuperati nel territorio comunale, preferendo prioritariamente le associazioni aventi come



Pag. 3 di 5

finalità la protezione degli animali e che forniscano adeguate garanzie di affidabilità, anche in termini di
potenziali adozioni garantite.
Considerato che:
- la spesa del servizio è stimata in 2,50 euro al giorno per ogni cane ricoverato in struttura, esente da IVA
se affidato ad associazioni aventi come finalità la protezione degli animali iscritte al Registro Generale
del Volontariato.
- l’appalto dovrà essere espletato per il triennio 2019 – 2021;
- la spesa presunta del servizio per il triennio pari a €. 16.800,00 (presunti €. 5.475,00 annui, stimato su n.
6 cani attualmente presenti nel canile) troverà copertura finanziaria sul Cap. 1676 cod. 1.03.02.15.011 del
bilancio di previsione 2019-2021;
Visto il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati,
adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29/12/2018.
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e
del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147 – bis del predetto decreto n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Con voti unanimi favorevoli resi ai termini di legge,
DELIBERA
Di dare i seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo – Ufficio Polizia Locale per

l’affidamento in appalto del servizio di ricovero, mantenimento e cura di cani randagi recuperati nel
territorio comunale:
− tipologia affidamento: appalto prioritariamente ad associazioni aventi come finalità la protezione degli
animali che forniscano adeguate garanzie di affidabilità, anche in termini di potenziali adozioni;
− Durata: anni tre decorrenti dal 01.10.2019 e fino al 31 dicembre 2021;
Di prendere atto che la spesa presunta per l’attuazione dell’intervento, di complessivi €. 16.800,00, farà
carico al capitolo 1676 cod. 1.03.02.15.011 del bilancio di previsione 2019-2021 e che le somme
verranno successivamente integrate e/o modificate in caso di necessità (es. aumento del numero dei cani
ricoverati, ecc.), con successivi atti.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio i conseguenti adempimenti gestionali.
Di dichiarare, all’unanimità, con separata votazione favorevole, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, c.4, del Decreto legislativo n.267/00.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/07/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 02/08/2019

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 02/08/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 02/08/2019

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara


