COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 89
DEL 20/12/2019
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 24/12/2019

PROT. N. 6219

ELENCO N. 30

Oggetto: Servizio di ricovero, cura e custodia dei cani abbandonati. Direttive agli
uffici

L’anno duemiladiciannove il giorno venti nel mese di dicembre alle ore 15,45 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

NO

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Mattu Mario ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 89 DEL 20/12/2019
OGGETTO: Servizio di ricovero, cura e custodia dei cani abbandonati. Direttive agli uffici
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 27 del 14.03.2019 con la quale si demandava al
responsabile del Servizio Amministrativo, Ufficio Polizia Locale, gli atti conseguenti per l’individuazione di un
apposito canile per la custodia dei cani randagi catturati nel territorio comunale di Orotelli;
Richiamata la determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 095 del 21.03.2019 con la
quale si approvava il rinnovo della convenzione per il ricovero dei cani con il canile “Il cane fonnese di
Coccollone Cristoforo & C.s.a.s.” con sede in Fonni – NU, Via San Pietro, 43 – P.I. n. 01155380916 per la
durata di anni uno, dal 18.12.2018 al 17.12.2019;
Presa visione: della L.R n. 21 del 18.05.1994 recante norme per la protezione degli animali e istituzione
dell’anagrafe canina;
della L.R. 35 /1996 di integrazione e modifica della prima;
della delibera della
Giunta Regionale n. 17/39 del 9.11.2010, delibera G.R. n. 38/13 del 9.11.2010 “Contributi ai comuni per la
lotta al randagismo” e delibera G.R. n. 50/18 del 03.12.2013;
Ritenuto necessario ed urgente, stante gli obblighi che la legge pone in carico ai Comuni garantire la
prosecuzione del servizio ricovero, cura e custodia dei cani abbandonati
e doveroso promuovere il
benessere degli animali stessi, garantendo loro condizioni di vita adeguate e non mortificanti;
Precisato che si provvederà a richiedere alla Regione sarda il contributo per la copertura delle spese;
Ritenuto inoltre necessario richiedere che la Regione e la ATS di competenza si facciano parte attiva
nell’affrontare, con il Comune, questo vasto fenomeno, incrementando le risorse finanziarie in favore dei
Comuni e implementando il servizio di sterilizzazione degli animali randagi e di quelli d’affezione;
Acquisito il parere dei responsabili ex art. 49, D.Lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso
Con votazione unanime
DELIBERA
Di garantire la prosecuzione del servizio di ricovero, cura e custodia dei cani abbandonati presenti nel
territorio di Orotelli attraverso apposita convenzione con ditta specializzata;
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo, gli atti conseguenti per l’individuazione di un
apposito canile per la custodia dei cani randagi catturati nel territorio comunale di Orotelli;
Di richiedere che la Regione e la ATS si facciano parte attiva nell’affrontare, con il Comune, il vasto
fenomeno del randagismo, incrementando le risorse finanziarie in favore dei comuni e implementando il
servizio di sterilizzazione degli animali randagi e di quelli d’affezione.
Di dare atto che nel Bilancio di previsione anno 2020 in fase di predisposizione saranno allocate le somme
per l’attivazione del servizio.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

N°

89

Del

20/12/2019

Servizio di ricovero, cura e custodia dei cani
abbandonati. Direttive agli uffici

AFFARI GENERALI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

Usai Giuseppe

Dott.ssa Alessia Siotto

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

24/12/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario
Orotelli 20/12/2019


