COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna

COPIA
DETERMINA
Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza
N.32 DEL 08-02-2021
Ufficio: POLIZIA LOCALE
Oggetto: Progetto "Adotta un cane". Approvazione degli schemi dell'Avviso di
apertura dei termini e della richiesta del contributo economico.
CIG:
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA E VIGILANZA
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 30/06/2020, con il quale è stato confermato al
sottoscritto, 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.
Vista la propria Determinazione 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, a favore della Ditta
Dog Hotel di Ivano Chinarello s.a.s., sede legale ad Assemini, in località Truncu Is
Follas, CIG. 7810685D27.
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.CIG: 7810685D27.
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 comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia e
contratti di manutenzione, approvato con Deliberazione del C.C. n° 27 del 06.06.2007 e
adeguato con Deliberazione del C.C. n° 31 del 25.10.2012.
Visto il Regolamento comunale di contabilità armonizzato, approvato con
Deliberazione del C.C. n. 42 del 21.12.2015.
Preso atto che sono in corso di predisposizione il Documento Unico di
programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2021/2023.
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 Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione del C.C. n. 4 del
31.01.2013.
Visto l’art. 6-bis della legge 241/90 sul conflitto di interessi.
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 del 18 maggio 1994, n° 21, avente ad oggetto le norme per la
protezione degli animali e l’istituzione dell’anagrafe canina;
- La legge regionale dell’1.08.1996, n. 35, di integrazione e modifica alla legge
regionale 18.05.1994 n° 21.
Visto l’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dalla legge di stabilità 2015 (L.
190/2014).
Vista la Deliberazione di G.C. n. 3 del 21.01.2021 di approvazione del Progetto “Adotta
un cane” e del relativo Disciplinare, che tra le altre, prevede che, al fine di incentivare
l’adozione dei cani di proprietà del Comune di Samatzai, verrà erogato un contributo
economico semestrale fino ad un massimo di € 200,00 (euro duecento), per ciascuna
richiesta, 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.
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap.1907 Codice di Bilancio
03.01-1.04.02.05.999, denominato “Progetto Adotta un cane” del bilancio 2021.
Preso atto che alla data del 31.01.2021 risultavano ricoverati, presso il canile, n° 16
cani.
Visti i seguenti schemi che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- Avviso di apertura dei termini per la presentazione delle richieste del contributo
economico relative al
Progetto: “Adotta un cane”;
- Richiesta del contributo economico per l’adozione di un cane di proprietà del
Comune di Samatzai custodito presso il Canile convenzionato.
Vista la necessità di stabilire la data di apertura dei termini, per la presentazione delle
richieste del contributo economico relative al Progetto: “Adotta un cane”, a decorrere
dal giorno 11.02.2021.
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:
-Di approvare i seguenti schemi che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

-

Avviso di apertura dei termini per la presentazione delle richieste del contributo
economico relative al
Progetto: “Adotta un cane”;
Richiesta del contributo economico per l’adozione di un cane di proprietà del
Comune di Samatzai custodito presso il Canile convenzionato.

-Di stabilire che dal giorno 11.02.2021 decorrono i termini per la presentazione delle
richieste del contributo economico relative al Progetto: “Adotta un cane”;
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-Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
-Di attestare formalmente l’assenza di conflitto d’interessi dei sottoscritti, nell’adozione
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. n.
62/2013 e del Codice di comportamento comunale.
-Di trasmettere il presente provvedimento:
-

Al Canile convenzionato;
Alla R.A.S, Assessorato Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale – Cagliari
Al Servizio Veterinario ATS – Cagliari
Il Responsabile del procedimento
F.to Piroddi Lucia Carmela
Il Responsabile dell’Area
F.to ARDU GIAMPAOLO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
.
Lì
Il Responsabile dell’Area
F.to ARDU GIAMPAOLO
Copia conforme all’originale
Il Responsabile dell’Area
ARDU GIAMPAOLO
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