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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                       Luciano Onano 
 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                    Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona           Dr. Marco Marcello  
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: LOTTA AL RANDAGISMO. RICHIESTA CONCESSIONE CONTRI-

BUTO STRAORDINARIO 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore  

20,00   nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  � ⌧ 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧  � 

4)  CAU ALBERTO Assessore � ⌧ 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore ⌧ � 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

  

 

 

N. 12  del Registro 

in data 30.01.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che ai sensi della L.R. 21/94 e s.m.i. è compito dei Comuni, singoli o associa-

ti, provvedere al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel 

territorio comunale; 

 

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione adottare tutte le misure idonee ad 

arginare il fenomeno del randagismo; 

 

Considerato che il Comune di Baressa ha stipulato apposita convenzione con la struttu-

ra di ricovero Dog Village Valle degli Orsi di Arborea per la custodia ed il mantenimento e la 

cura dei cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune,  per i quali questo ente, in prospet-

tiva,  dovrà sostenere costi di mantenimento annui notevoli in caso di eventuali ricoveri; 

 

Atteso che tra le azioni mirate al controllo del randagismo previste dalla Legge Regiona-

le 21/94 e del D.P.G.R. 04.03.1999, n. 1 e dalle Direttive in materia di lotta al randagismo e 

protezione degli animali d’affezione approvate con deliberazione della G.R n. 17/9 del 

27.04.2010, si prevede, al fine di prevenire il sovraffollamento delle strutture di ricovero e 

stimolare le adozioni, la possibilità per le amministrazioni comunali di erogare incentivi in 

favore di coloro che intendono adottare un cane sotto forma di alimenti per cani o presta-

zioni veterinarie documentate; 

 

Ritenuto pertanto necessario incentivare l’adozione dei cani randagi, al fine di  ridurre la 

loro permanenza nel canile e promuovere campagne di sensibilizzazione nei confronti dei 

cittadini al fine di favorire il benessere animale; 

 

Considerato che che il Comune di Baressa ha provveduto, con Deliberazione del Con-

siglio Comunale n. 34 del 28.11.2013, all’approvazione di apposito Regolamento Comuna-

le, con il quale,  al fine di incentivare l’adozione dei suddetti cani,  viene prevista la  conces-

sione di un contributo annuo per i primi tre anni dall’adozione il cui importo verrà determina-

to dalla G.M., sotto forma di alimenti per cani o per prestazioni veterinarie o acquisto di altri 

prodotti per il benessere e la cura dell’animale dietro specifica presentazione delle relative 

fatture; 

 

Considerato che nelle more di approvazione del suddetto Regolamento Comunale, si è 

verificato nel territorio del Comune di Baressa un’episodio di abbandono di un cane randa-

gio per il quale, in assenza del suddetto regolamento, si è attivato un cittadini volontario re-

sidente nel Comune di Baressa, che ha provveduto alla custodia del cane ed 

all’effettuazione , tramite veterinario, di tutte le vaccinazioni e cure necessarie per il mante-

nimento ottimale dello stesso, procedendo inoltre all’esecuzione della procedura di adozio-

ne all’estero secondo il disposto della normativa regionale vigente; 

 

Dato atto che l’opera di volontariato prestata dal cittadino  M.A. di baressa, ha consenti-

to, oltre al mantenimento del benessere dell’animale, anche un notevole risparmio di risorse 

da parte dell’Amministrazione Comunale, che sarebbero derivate in capo alla stessa 

dall’eventuale ricovero del cane randagio presso la struttura convenzionata, quantificabile in 

circa 1.100,00 €. annuali; 

 

Vista la richiesta presentata dal cittadino A.M. residente a Baressa, tendente ad ottenere 

un contributo straordinario per far fronte alle spese, adeguatamente documentate,  affronta-

te dalla stessa  nel corso del suddetto procedimento, quantificate e documentate in €. 

154,05; 

 

Ritenuta  pertanto opportuno e meritevole di attenzione  sia sotto il profilo economico 

che  sociale, intervenire adeguatamente in risposta alla suddetta richiesta; 

 

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti a enti pubblici e 

soggetti privati, approvato con deliberazione C.C. 28/1991; 

 

Richiamati gli artt. 3 -6  e 38 del D.Lgs. 267/2000 relativi all’autonomia normativa ed or-

ganizzativa degli Enti Locali; 

 

Con voti unanimi, 

 
DELIBERA 

 
La concessione di un contributo straordinario al cittadino di Baressa A.M., pari ad €. 

154,00, a titolo di rimborso delle spese sostenute  per le cure veterinarie,  per il mante-

nimento ottimale e per l’esecuzione delle procedure standard di adozione internaziona-

le, secondo le procedure previste dalle norme regionali vigenti in materia, di un cane 

randagio abbandonato nel territorio di Baressa, le cui spese risultano debitamente do-

cumentate ed allegate alla richiesta di contributo; 

 

Di dare mandato al Responsabile dell’area amministrativa e Finanziaria per quanto di 

rispettiva competenza affinché provvedano all‘attuazione della presente deliberazione. 


