Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 34
OGGETTO:

COPIA

DEL 26/10/2017

Approvazione regolamento per l'adozione di cani randagi
catturati nel territorio comunale,

Prov. Ogliastra

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 18,30 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco,
si è riunito il Consiglio Comunale, seconda convocazione in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica .
Presiede la seduta Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Serra Gian Luigi

Si Moi Michele

Si

Orrù Antonello

Si Pilia Alberto

No

Boi Maria

Si Rossi Paoletta

Si

Boi Roberto

Si

Cannas Isabel

Si

Deiana Franco

Si

Deidda Giuseppe

No

Sono presenti 8, ed assenti 2 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

Considerato che :
• Il Comune deve, in ottemperanza alla Legge 281/1991 “Legge quadro in materia di animali
di affezione e prevenzione del randagismo” ed alla Legge Regionale della Sardegna n. 21
del 18.05.1994 “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina”,
assicurare il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati all’interno del
territorio comunale;
• Tale servizio, nell’impossibilità del Comune di adempiere in proprio agli obblighi di legge,
viene svolto affidandone l’appalto a terzi tenendo conto, non soltanto dei criteri di
economicità ed efficacia, ma anche del sicuro benessere degli animali, di buone cure
veterinarie, della distanza ottimale dal Comune della struttura;
• L’Amministrazione intende incentivare l’adozione dei cani randagi catturati nel territorio
comunale e custoditi nella struttura convenzionata affidataria del servizio di custodia e
mantenimento dei cani randagi, allo scopo sia di garantire un loro maggior benessere grazie
al trasferimento presso persone o famiglie consapevoli e responsabili, sia di prevenire il
sovraffollamento presso la struttura, sia di limitare i costi a carico della collettività;
Ritenuto che il Comune debba adottare tutte le forme di pubblicità, attraverso il sito web
istituzionale, l’affissione di manifesti, la distribuzione di volantini, i comunicati nei mass-media , le
iniziative presso le scuole e l’indizione di specifiche manifestazioni per incentivare l’adozione dei
cani in carico;
Ritenuto, altresì, che si debba offrire agli aspiranti adottanti di cani in carico a questo Comune,
anche un incentivo economico che li aiuti a sostenere le spese dei primi anni di adozione, al fine di
spronare ulteriormente i cittadini ad adottare i cuccioli presenti nel canile convenzionato;
Visto lo schema di Regolamento per l’adozione di cani randagi catturati nel territorio comunale e
custoditi nella struttura convenzionata, di cui all’allegato A) parte integrante della presente
deliberazione;
Visto il D. lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale,
Visti i risultati della votazione,

UNANIME DELIBERA
1. Di approvare lo schema di Regolamento per l’adozione di cani randagi catturati nel
territorio comunale e custoditi nella struttura convenzionata, di cui all’allegato A) alla
presente deliberazione;
2. Di dare atto che il responsabile del procedimento, l’Agente della Polizia Locale, darà
esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le
iniziative utili al completamento dell’iter procedurale amministrativo;
3. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/10/2017

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 26/10/2017

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

