COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 3

del 21-01-2021
ORIGINALE

Oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO "ADOTTA UN CANE".

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 18:13, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Ing. COCCO Enrico
MELIS Andrea
PILLONI Claudia
SANNA Claudia
SCHIRRU Alessandro

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza Ing. COCCO Enrico in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Dott.Ssa Marvaldi Valentina
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il territorio comunale è interessato dal fenomeno del randagismo
dovuto all’abbandono dei cani, per cui si è reso necessario provvedere all’affidamento
del servizio di ricovero, cura e custodia dei cani abbandonati e randagi sul territorio
comunale, alla Ditta Dog Hotel di Ivano Chinarello s.a.s. sede legale ad Assemini,
località Truncu Is Follas.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 30/06/2020, con il quale è stato confermato
all’Istruttore Direttivo Tecnico, l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica
– Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni e la responsabilità di cui agli artt. 107 e 109
del D.lgs. 267/2000, con decorrenza dal 01/07/2020 e sino alla data del 30/06/2021;
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di G.C.
n. 7 del 25.01.2014.
VISTO il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2019/2021, approvato
con deliberazione di G.C. n. 13 del 31.01.2019.
VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante le “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”.
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 21.12.2015.

PRESO ATTO che sono in corso di predisposizione il Documento Unico di
programmazione e di Bilancio di Previsione degli esercizi 2021/2023.
VISTO l’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dalla legge di stabilità 2015 (L.
190/2014).
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione di G.C. n. 100 del 19.08.1999 e modificato con
Deliberazione di G.C. n. 49 del 06.09.2012.
VISTO il Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 31 del 29.07.2010.
VISTI i seguenti atti normativi:
 La legge del 14 agosto 1991, n. 281, denominata “Legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
 La legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, avente ad oggetto le norme per la
protezione degli animali e l’istituzione dell’anagrafe canina;
 La legge regionale 1 agosto 1996, n. 35, di integrazione e modifica alla legge
regionale 18 maggio 1994 n. 21.
 -La legge del 14 agosto 1991, n. 281, denominata “Legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo”.
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 17/39 del 27.04.2010 avente ad oggetto
le direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali da affezione.
VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute del 13.07.2016, di
proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata
dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumità pubblica
dall'aggressione dei cani.
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 30/12/2016, di approvazione del
progetto “Adotta un cane” e l’allegato disciplinare di incentivazione all’adozione con la
finalità di garantire il benessere dei cani, contrastare il fenomeno del randagismo ed
economizzare le spese derivanti dal mantenimento dei cani medesimi.
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza n. 112 del
10.04.2019 di Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata relativa
all’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento, cura e custodia dei cani randagi
catturati nel territorio del Comune di Samatzai per anni 3 (tre) – periodo
dall’01.04.2019 al 31.03.2022.
VISTA la Convenzione per l’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento, cura
e custodia dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Samatzai per anni 3
(tre) – periodo dall’01.04.2019 al 31.03.2022, Rep. N. 09/2019.
TENUTO CONTO che l’incentivazione all’adozione dei cani custoditi presso il Canile
convenzionato ha la finalità di garantire il loro benessere, contrastare il fenomeno del
randagismo ed economizzare le spese derivanti dal mantenimento dei cani medesimi.
PRESO ATTO che, alla data odierna, presso il canile Dog Hotel di Ivano Chinarello ad
Assemini sono custoditi n. 16 cani e che la spesa giornaliera per ciascun cane è di €
2.80 più iva al 22%, pertanto, annualmente, ogni singolo cane ha un costo di € 1.246,84
iva inclusa, che moltiplicato per n° 16 cani, si stima la spesa complessiva annuale pari a
€ 19.949,44.
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PRESO ATTO che il mantenimento dei cani custoditi nel canile costituisce un
aggravio per il bilancio comunale, pertanto, si rende necessario promuovere ogni
iniziativa utile ad incentivare l’adozione degli stessi anche mediante l’erogazione di un
contributo economico semestrale fino ad un massimo di € 200,00 (euro duecento) per n°
2 anni dalla data di adozione, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il
mantenimento del cane, relativo ad alimenti specifici per cani, visite veterinarie e
vaccinazioni ovvero per l’acquisto di prodotti per il benessere dell’animale,
antiparassitari, debitamente documentati con ricevuta fiscale o fattura.
VISTA la necessità di provvedere in merito,
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Contabile e Patrimonio,
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
CON VOTAZIONE palese espressa nelle forme di legge, unanime
DELIBERA
DI APPROVARE il Progetto “Adotta un cane” che prevede l’erogazione di un
contributo economico semestrale fino ad un massimo di € 200,00 (euro duecento) per n°
2 anni dalla data di adozione, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il
mantenimento del cane, relativo ad alimenti specifici per cani, visite veterinarie e
vaccinazioni ovvero per l’acquisto di prodotti per il benessere dell’animale,
antiparassitari, debitamente documentati con ricevuta fiscale o fattura.
DI APPROVARE il disciplinare del Progetto “Adotta un cane” composto da n° 7
articoli, allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, il quale trova
applicazione in relazione al progetto relativo all’anno 2021.
DI ATTIVARE il progetto nell’anno 2021 al fine di destinare le risorse necessarie nel
Bilancio 2021-2023;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio l’adozione di tutti gli atti conseguenti.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE:
REGOLARITA' TECNICA (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)
In data 21-01-21
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
ARDU GIAMPAOLO

PARERE:
REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)
In data 21-01-21
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Agus Elisa
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Ing. COCCO Enrico

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Marvaldi Valentina

______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-01-2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile, (Art. 134 comma 3 D. Lgs 267/2000).
Samatzai, li 21-01-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Marvaldi Valentina

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art.20 del “Codice
dell’amministrazione digitale” (D.lgs. 82/2005)
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