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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 14 del 13/01/2022
Registro di
settore n. 1
del 10/01/2022

OGGETTO: Approvazione convenzione servizio ricovero cura e custodia cani randagi
con società “Il cane fonnese di Coccollone Cristoforo& C. S.a.s.” – anno 2022

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale n. 01 del 03.01.2022 di attribuzione al sottoscritto Ing. Giuseppe Usai della responsabilità del
Servizio Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;
Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in
particolare che spetta ai responsabili d’area, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
Dato atto che con determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 38 del 21.01.2021 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 18.12.2020 al 17.12.2021;
Considerato che l’Amministrazione comunale di Orotelli, come da deliberazione della Giunta n. 84 del 27.12.2021
intende garantire la prosecuzione del servizio ricovero, cura e custodia dei cani abbandonati o randagi catturati nel
territorio comunale e demanda al Responsabile del Servizio Amministrativo gli atti conseguenti;
Preso atto che la Società proprietaria del canile “Il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s.” loc. Genna Ventosa
– Fonni, possiede l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di canile rilasciata in data 9 marzo 2004 dal responsabile del
servizio di polizia municipale del Comune di Fonni;
Considerato che la stessa società è autorizzata alla stipula di convenzioni con gli enti locali interessati che ne facciano
richiesta ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R.18 maggio 1994 n. 21;
Vista la Normativa in materia: Legge n. 281 del 14.08.1991; L.R n.21 del 18.05.1994 come modificata dalla L.R. n. 35 del
01.08.1996, e il regolamento di attuazione delle suddette Leggi approvato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 1 del 04.03.1999;
Considerato che il canile sopraccitato deteneva, al giorno 31 dicembre 2021, numero 13 cani del Comune di Orotelli e
che risulta più conveniente il rinnovo della convenzione con la società sopra meglio generalizzata, in regime di continuità,
piuttosto che il trasferimento degli animali presso altra struttura;
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Vista la relazione di servizio su visita ispettiva al Canile di Fonni resa dall’agente di Polizia Locale Floris – Prot. 7572 del
28.12.2021 - dalla quale si evince che le condizioni igienico sanitarie generali degli ambienti ospitanti sono apparse
ottimali, positive anche le condizioni di salute dei cani presi in carico. Sono stati inoltre verificati mediante lettore
microchip i codici relativi a ciascun cane presente in elenco;
Dato atto che sono state apportate modificate alle condizioni economiche rispetto alla precedente convenzione e che le
stesse risultano favorevoli ed adeguate al servizio fornito;
Visto lo schema di convenzione, acquisito al numero di Prot. 128 del 10.01.2022, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Richiamato il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Richiamato Il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione CC
n. 11 del 22 maggio 2008 ed in particolare l’art 7;
Vista la legge n. 241/90, recante norme sul procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti
amministrativi;
Visti, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR
62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta
e ne costituisce motivazione;
Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente;
Di procedere al rinnovo per anni uno della convenzione per il servizio di ricovero, cura e custodia degli animali
abbandonati o randagi catturati nel territorio comunale di Orotelli, con la società “Il cane fonnese di Coccollone Cristoforo &
C. s.a.s.” con sede in Fonni – NU, Via San Pietro, 43 – P.IVA 01155380916;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000”;
Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile del Procedimento
BRAU GIOVANNA MARIA
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 12/01/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 13/01/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 25/01/2022
Orotelli, 25/01/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 25/01/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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