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5 - Servizi della Polizia Municipale 

 

Ufficio Polizia Municipale 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Dessanai Stefano) 

 

N. 106 Del 14/11/2020 

 

OGGETTO: PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - PROGETTO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI  PROROGA 

SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO DAL BANDO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

RIVOLTO AI PROPRIETARI DI CANI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

VISTO il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO il decreto sindacale n°1/2019 prot.9229 con cui veniva nominato responsabile del V Servizio 

Vigilanza; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2019, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022 e relativi allegati (Dlgs. 118/2011); 

VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento; 

VISTA  la legge 14 agosto 1991, n°281 cd. “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione 

del randagismo”; 

VISTA  la L.R. 18 maggio 1994, n°21 recante “Norme per la protezione degli animali e istituzione 

dell’anagrafe canina” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la delibera della Giunta Regionale n°17/39 in data 27/07/2010, recante “Direttive in materia di 

lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione”, come modificata dalla successiva n°34/9 in 

data 03/07/2018; 

PRESO ATTO  dal quadro normativo vigente che le principali azioni previste per la lotta e prevenzione del 

randagismo sono la registrazione dei cani all’anagrafe e la loro sterilizzazione; 

RICHIAMATE 

- la deliberazione della Giunta Regionale n°55/14 in data 13/12/2017 con la quale è stato disposto un 

cofinanziamento, sotto forma di contributo a favore dei comuni, per incentivare la sterilizzazione di cani 

padronali a rischio di riproduzione incontrollata; 

- la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n°562 in data 26/04/2018, con la quale si 

approva l’avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi per detta sterilizzazione, che prevede 

l’erogazione dei contributi per un massimo di €.5000 per ciascun comune mediante procedura a sportello 

con compartecipazione del comune alle spese alla realizzazione del progetto nella misura del 50% e 

contributi destinati prioritariamente a cani di sesso femminile, di proprietà di privati cittadini residenti nel 

comune i quali si trovino in particolari condizioni economiche accertate sulla base dell’indicatore di 

situazione economica equivalente (ISEE) oppure adibiti a custodia di greggi, appartenenti ad allevatori 

titolari di un codice aziendale (banca dati nazionale); 

- l’avviso pubblico dell’ATS Sardegna, acclarato al protocollo generale n°7859 in data 27/04/2019, per 

l’assegnazione di contributi per la sterilizzazione di cani di proprietà in favore dei comuni della Sardegna; 
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- la deliberazione G.C. n°95 in data 04/05/2018, avente ad oggetto la adesione del comune di Terralba al 

progetto per la sterilizzazione di cani di proprietà cofinanziato da ATS Sardegna; 

- le note acclarate al protocollo generale n°13242 in data 26/07/2018 e n°19443 in data 26/10/2018 con la 

quale la ATS Sardegna – Dipartimento di Prevenzione di Sassari comunica l’ammissione al  contributo e 

richiede le coordinate per il trasferimento; 

EVIDENZIATO  che per la sterilizzazione è stanziata in bilancio la somma complessiva di €.10.000, di cui 

fondi comunali per 5.000 e contributo ATS per €.5.000, disponibili successivamente alla delibera di 

utilizzo dell’avanzo di amministrazione; 

RICHIAMATA la deliberazione n°125 in data 04/09/2020 con cui la Giunta Comunale ha dato indirizzo al 

Responsabile del Servizio Vigilanza perché dia avvio al procedimento del progetto di sterilizzazione dai 

cani padronali, con contributo regionale e cofinanziamento comunale, compreso il bando indirizzato ai 

proprietari dei cani; 

RICHIAMATA  la propria determinazione n°088 in data 09/10/2020, avente ad oggetto l’avvio del 

procedimento per l’attuazione del suddetto progetto di sterilizzazione dai cani padronali, con contributo 

regionale e cofinanziamento comunale, nonché la approvazione del relativo bando pubblico per la 

concessione dei contributi; 

RICHIAMATO  altresì il bando prot. n°15639 in data 09/10/2020, avente ad oggetto la concessione di un 

contributo comunale finalizzato prioritariamente alla sterilizzazione dei cani di sesso femminile, con 

scadenza al 10/11/2020; 

PRESO ATTO  che alla scadenza prevista sono pervenute pochissime istanze pur a fronte di ampia 

disponibilità finanziaria; 

RILEVATO  come la finalità perseguita dalle disposizioni di legge, dal bando di finanziamento regionale e 

dalla delibera della giunta comunale sia la prevenzione del randagismo attraverso la più efficace misura di 

riduzione delle cause di proliferazione indesiderata ed in controllata dei cani, dunque il contenimento del 

fenomeno del randagismo e delle maggiori spese pubbliche necessarie a governarlo; 

ACCERTATA  pertanto la necessità di autorizzare una congrua proroga del termine di presentazione delle 

istanze di cui al richiamato bando; 

RITENUTO  congrua per la scadenza della proroga la data del 15/12/2020; 

RILEVATO  l’obbligo di provvedere ad autorizzare la proroga del termine di scadenza delle istanze di cui 

al bando prot. n°15639 in data 09/10/2020 per la concessione del contributo indirizzato ai proprietari dei 

cani interessati all’intervento di sterilizzazione, fermo restando che si potrà procedere al conferimento 

dell’incarico per le prestazioni veterinarie di sterilizzazione non appena le risorse stanziate saranno 

disponibili per l’impegno di spesa; 

RIBADITO che il contributo verrà erogato nel rispetto delle direttive della Regione Autonoma Sardegna e 

sarà a totale copertura dei costi di sterilizzazione in moda da risultare gratuito per i soggetti aventi titolo; 

VISTO l’articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000, secondo cui vige l’obbligo su ciascun responsabile 

della spesa di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli 

stanziamenti e con le regole del patto di stabilità; 

DATO ATTO  che si  provvederà ad ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 26 e 27 D.Lvo 33/2013 

tramite la pubblicazione sul sito internet dell’Ente; 

RITENUTO  indispensabile adottare il presente provvedimento al fine di regolarizzare la posizione 

debitoria dell’Ente; 

 

 

DETERMINA 

 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 
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1) Di autorizzare la proroga al prossimo 15/12/2020 della scadenza del bando prot. n°15639 in data 

09/10/2020 per la concessione del contributo indirizzato ai proprietari dei cani interessati all’intervento di 

sterilizzazione; 

 

2) Di dare atto che si provvederà a pubblicare l’avviso della proroga del suddetto termine; 

 

3) Dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva 

L’Istruttore: Dessanai Stefano IL Responsabile del Servizio 

(Stefano Dessanai) 
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18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:



 

COMUNE DI TERRALBA 

Provincia di Oristano  
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni 

 

SERVIZIO DIREZIONE E STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 14/11/2020                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 
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