COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 3 del 20/01/2021
Oggetto:

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

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di gennaio alle ore 15:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 89 del 20.12.2019 con la quale si demandava al responsabile del
Servizio Amministrativi 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. 02 del 09.01.2020 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 18.12.2019
al 17.12.2020;
Dato atto che la precedente convenzione aveva scadenza in data 17 dicembre 2020;
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 Giunta Regionale n. 38/13 del 9.11.2010 “Contributi ai comuni per la lotta al randagismo”;
 delibera Giunta Regionale 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 di 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 2021 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.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

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
Orotelli, 20/01/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

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
Orotelli, 20/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/01/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 21/01/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

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 21/01/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 21/01/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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