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COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero 48 del 26-10-2017

Oggetto: CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO 2017. INDIRIZZI
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PER L'ATTUAZIONE
DELLA INIZIATIVA STERILIZZAZIONE DEI CANI DI PROPRIETA'
PRIVATA".

L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di ottobre ad ore 09:50 nell’ufficio
comunale di Barrali, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge si è riunita la
GIUNTA MUNICIPALE.

Sono intervenuti i Signori:
PIGA FAUSTO

SINDACO

P

PRETTA MARIO

ASSESSORE

P

GANDOLFO FRANCESCA

ASSESSORE

P

SERRA SALVATORE

ASSESSORE

A

USAI MARIA BONARIA

ASSESSORE

P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assiste il Segretario Comunale: D.SSA Pietrina F. Canu.
Il Sig. Geom. PIGA FAUSTO, in qualità di SINDACO, assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto
- la L. 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e
prevenzione del randagismo”;
- la L.R. 18 maggio 1994 n. 21 “Norme per la protezione degli animali e istituzione
dell’anagrafe canina”, come modificata dalla L. R. 1 agosto 1996 n. 35;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 4 marzo 1999 “Regolamento
di attuazione della L. 281/1991 e delle L.R. 21/1994 e 35/1996 sulla prevenzione del
randagismo”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/39 del 27aprile 2010 “Direttive in
materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione”,
Considerato che la normativa sopra richiamata attribuisce ai Comuni, la responsabilità della
gestione, anche amministrativa, del ricovero dei cani nei canili e la vigilanza sulla stessa
tramite la Polizia Municipale, che esercita il controllo del territorio, rileva la presenza di cani
vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile;
Considerato che in base all'art. 1 della legge 14/08/1991 n. 281, gli animali catturati e non
riscattati non possono essere soppressi e, ai sensi della Legge Regionale vigente, i medesimi
devono essere mantenuti, a spese del Comune, presso adeguate strutture pubbliche e private
convenzionate;
Rilevato che:
- la cura e la custodia dei cani randagi catturati sul territorio comunale, attualmente, viene
attuata con il ricovero degli stessi presso la struttura adibita a canile del Comune di Ortacesus
gestita dalla Ditta Sviluppo Servizi Italia Cooperativa Sociale Onlus cui l’Amministrazione
Comunale – con apposita convenzione – ha affidato detto servizio giusta Determinazione del
Servizio Tecnico N° 65 del 29.06.2017;
- attualmente presso il canile sito nel Comune di Ortacesus, si trovano N° 9 cani rinvenuti
sul territorio comunale, e che il costo giornaliero per ogni cane ricoverato è pari a € 2,55, oltre
IVA, per una spesa annua presunta a carico del bilancio comunale pari a circa €. 9.000,00;
Atteso che:
- tra le azioni mirate al controllo del randagismo previste dalla L.R. 21/94, dal D.P.G.R.
1/1991 e dalle Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali
d’affezione approvate con deliberazione della G.R. n. 17/39 del 27/04/2010, ci sono anche
la promozione dell’adozione dei cani ricoverati nei canili e il programma di
sterilizzazione;
- l’incentivazione di tali misure può avvenire anche mediante l’erogazione di contributi ai
soggetti privati interessati;
Dato atto che
- il Comune di Barrali nel 2016 ha intrapreso una campagna per combattere il randagismo,
adottando il programma “Adotta un cane”, che prevedeva l’erogazione di un contributo
dell’importo di €. 1.000,00 alle Associazioni di volontariato, impegnate nella cura e tutela
dei cani randagi, che manifestavano la volontà di adottare un cane;
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-

il programma ha avuto un buon risultato come attesta l’adozione di N° 6 cani, curati e
custoditi dal Comune;

Considerato che è interesse dell’Amministrazione proseguire nell’attività di prevenzione del
randagismo attuando un’attività di sterilizzazione dei cani privati, dato che l’abbandono delle
cucciolate è uno dei principali meccanismi di alimentazione del randagismo;
Dato atto che:
- l’avvio del programma di sterilizzazione è stato preceduto da un avviso del Comune,
pubblicato il 21 aprile 2017, volto a verificare l’interesse dei cittadini alla sterilizzazione
di cani femmine, supportata da un contributo economico dell’ente;
- a tale avviso hanno aderito 10 proprietari di cani;
Ritenuto di dover fornire indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda
all’attuazione del programma di sterilizzazione dei cani privati;
Rimarcato che:
a) il contributo per la sterilizzazione sarà pari a €. 100,00, ovvero all'importo inferiore
sostenuto, da erogare al proprietario del cane, previa presentazione di certificazione
veterinaria e fattura attestante l’avvenuta sterilizzazione;
b) l’ambulatorio presso il quale sarà eseguito l’intervento di sterilizzazione è tenuto a
darne comunicazione entro 24 ore per iscritto al Comune e alla ASL;
c) in presenza di più richieste saranno adottati i seguenti criteri di assegnazione:
1) cani presenti in agro;
2) cani già microchippati;
d) il contributo, in prima istanza, sarà erogato per ciascun proprietario per un solo cane;
e) l'Amministrazione Comunale verificherà la possibilità di incrementare le risorse da
destinare alla iniziativa nel caso le somme stanziate non siano sufficienti per
soddisfare le richieste pervenute e il numero di cani da sottoporre all'intervento;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1. nell’ambito della campagna di prevenzione del randagismo di attuare nel 2017
l'iniziativa “Sterilizzazione dei cani di proprietà privata”;
2. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione di tutti gli atti necessari
per l’attuazione del programma “Sterilizzazione dei cani di proprietà privata”,
mettendo in atto i seguenti indirizzi:
a) il contributo per la sterilizzazione sarà pari a €. 100,00, ovvero all'importo inferiore
sostenuto, da erogare al proprietario del cane, previa presentazione di certificazione
veterinaria e fattura attestante l’avvenuta sterilizzazione;
b) l’ambulatorio presso il quale sarà eseguito l’intervento di sterilizzazione è tenuto a
darne comunicazione entro 24 ore per iscritto al Comune e alla ASL;
c) in presenza di più richieste saranno adottati i seguenti criteri di assegnazione:
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1) cani presenti in agro;
2) cani già microchippati;
d) il contributo, in prima istanza, sarà erogato per ciascun proprietario per un solo cane;
e) l'Amministrazione Comunale verificherà la possibilità di incrementare le risorse da
destinare alla iniziativa nel caso le somme stanziate non siano sufficienti per
soddisfare le richieste pervenute e il numero di cani da sottoporre all'intervento;
3. di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dei programmi di prevenzione del
randagismo trovano imputazione come segue:
 per quanto attiene la Campagna per la sterilizzazione dei cani sul Cap. 1313/0 del
Bilancio 2017;
Infine,
CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA ALTRESI’
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma IV del D.Lgs. 267/2000.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA in merito alla proposta di cui
alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. to Geom. FAUSTO PIGA

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Sandra Farris
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Geom. FAUSTO PIGA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA Pietrina F. Canu

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 27.10.2017 all’albo pretorio del Comune
per QUINDICI giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del 18
agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.
Barrali, addì

27.10.2017
L’IMPIEGATO DELEGATO
F.to Rag. Rita Orrù

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenute esecutiva:
ai sensi dell’art. 134, comma 4), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (E.I.);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA Pietrina F. Canu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Barrali,

27.10.2017
L’IMPIEGATO DELEGATO
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