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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 35
Del
OGGETTO:
29/08/2018
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGGI RINVENUTI NEL
TERRITORIO COMUNALE.
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 12,50 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Antonio Damiano Mulas

Dr. Giangiuseppe Nurra
Sig. Cosseddu Francesco
Sig. Nasone Roberto

Incarico
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere
favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (art. 49 c. 1 del T.U. n. 267/2000) per
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
RICHIAMATA la Legge quadro n. 281/1991 in materia di animali di affezione e di
prevenzione del randagismo;
VISTA la Legge Regionale 18.05.1994 n. 21 recante “Norme per la protezione degli
animali ed istituzione dell’anagrafe canina”, che dispone all’art. 7 lett. A che gli enti Locali
possono concludere con le organizzazioni protezionistiche iscritte nel registro regionale del
volontariato, Convenzioni aventi ad oggetto erogazione di prestazioni di ricovero, cura e
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custodia degli animali abbandonati e randagi, in strutture proprie dell’Organizzazione
Protezionistiche;
VISTO il Regolamento di attuazione della Legge quadro 281/91, delle LL.RR. n. 21/94 e n.
35/96, approvato con D.P.G.R. 04.03.1999, n. 1;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/39 del 27/04/2011 avente ad
oggetto, “L.R. n. 21/1994 e s.m.i. direttive in materia di lotta al randagismo e protezione
degli animali d’affezione”;
VISTO l’art. 5 dell’allegato alla deliberazione della G.R. 17/39 del 27/04/2011, il quale
prevede che: i comuni possono far fronte a questo adempimento mediante strutture
proprie e personale interno, oppure esternalizzando il servizio. Le convenzioni per la
gestione del canile devono essere concesse prioritariamente alle associazioni aventi come
finalità la protezione degli animali iscritte al Registro Generale del Volontariato;
CONSIDERATO che, questo Comune non dispone nel proprio ambito comunale di una
idonea struttura di ricovero per gli animali abbandonati o randagi, che non può dotarsi per
ovvie questioni finanziarie di una struttura di ricovero propria e che, nel rispetto delle
disposizioni di legge, può avvalersi per le finalità su indicate della struttura Associazione di
Volontariato “Movimento per la biodiversità” con sede in Olbia, in grado di rispondere
efficacemente al problema del randagismo e dell’abbandono degli animali;
DATO ATTO che questa struttura risponde alle caratteristiche previste dalla Regione
Autonoma della Sardegna, e che a seguito di verifica sul Mepa non è stata individuato il
servizio in oggetto, e che il costo giornaliero proposto e confermato è concorrenziale
rispetto ai costi di mercato;
DATO ATTO che il Comune di Anela dal 2013 è sprovvisto di una convenzione con canile
autorizzato obbligatoria per legge;
DATO ATTO che il Comune in mancanza di ottemperanza alla normativa potrebbe
incorrere in sanzioni anche di natura penale;
VISTO lo schema di Convenzione da siglare con i gestori del canile autorizzato, per la
durata di tre anni;
VISTI:
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il vigente statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
DATO ATTO CHE la spesa graverà sul bilancio 2018;
RITENUTO di doverla approvare;
CON voti unanimi, espressi nei modi e termini di legge
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DELIBERA
Di incaricare il Responsabile del Servizio al compimento di tutti gli atti gestionali a stipulare
la convenzione con l’Associazione di Volontariato “Movimento per la biodiversità” con sede
in Olbia, per il ricovero dei cani vaganti privi di proprietario;
Di approvare lo schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte
integrante;
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Antonio Damiano Mulas
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
_________________________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 29/08/2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Lorenza Bulla

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE
Data __/__/____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
____________________________________

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 04/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 29/08/2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4).
Data

04/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 04/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

