COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 94 DEL 13/06/2019

OGGETTO: AZIONI DI CONTRASTO AL RANDAGISMO CANINO ATTIVITA' DI STERILIZZAZIONE DEI
CANI DI PROPRIETA'. ADOZIONI DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
ECONOMICO.

L’anno

2019 addì 13 del mese di Giugno dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale,

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Nome e Cognome

Carica

Presente

Francesco Dessì

Sindaco

Si

Corda Silvano

Assessore

Si

Craboledda Enrico

Assessore

No

Farigu Daniela

Assessore

Si

Marras Gianluigi

Assessore

Si

Melis Carla

Assessore

Si

Piga Beniamino

Assessore

Si

Presenti 6

Assenti 1

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che ai sensi della L.R. 21/94 e s.m.i. , è compito dei Comuni, 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 l’esiguità delle risorse disponibili per la lotta al randagismo non consentono di far fronte alle spese
dovute al canile con il quale questa amministrazione ha stipulato apposita convenzione ;
Rilevato che a causa dei continui tagli dei trasferimenti di risorse le amministrazioni locali trovano gravi difficoltà ad
utilizzare fondi di bilancio per le spese derivanti dal randagismo canino;
Rilevato altresì che nonostante le politiche adottate da questa amministrazione comunale per incentivare l’adozione
dei cani randagi ricoverati presso il canile convenzionato con il comune, le adozioni sono state abbastanza esigue,
pertanto la spesa sostenuta risulta abbastanza onerosa;
Atteso che tra le azioni mirate al controllo del randagismo previste dalla legge Regionale 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. 17/39 del 27/04/2010, si prevede, la possibilità di limitare il fenomeno del randagismo
mediante l’adozione di provvedimenti mirati, quali ad esempio la sterilizzazione dei cani preferibilmente di sesso
femminile;
Dato atto che è intenzione dell’amministrazione comunale arginare il fenomeno del randagismo canino a tutela della
pubblica incolumità e la salvaguardia della sicurezza della viabilità in riferimento alla prevenzione di sinistri stradali
attribuibili al fenomeno del randagismo canino;
Atteso che la sterilizzazione dei cani è a titolo oneroso e che i proprietari o detentori degli stessi anche a causa delle
esiguità di risorse in capo agli stessi faticano ad esborsare dette somme e pertanto anche per questi motivi il
fenomeno del randagismo non riesce ad attenuarsi;
Rilevato che i costi di sterilizzazione di un cane ammontano a circa 220,00 euro, e che al fine di incentivare detta
operazione si provvederà al rimborso parziale della spesa sostenuta;
Considerato che al fine di disciplinare la concessione del suddetto contributo occorre stabilire i criteri
per
l’assegnazione del contributo economico, il quale verrà erogato direttamente al veterinario che curerà la
sterilizzazione dietro specifica presentazione della fattura attestante l’esecuzione dell’intervento di sterilizzazione;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
UNANIME
DELIBERA

di adottare ulteriori misure finalizzate al contrasto del randagismo canino nel territorio comunale mediante
l’incentivazione della sterilizzazione di cani di proprietà;
di dare atto che il progetto di sterilizzazione come ipotizzato avrà’ un costo complessivo pari a €. 12.000,00 di cui €.
6.000,00 a carico della Amministrazione Comunale, e che tale importo verrà imputato sul cap. 506003 relativo a
interventi di sicurezza stradale (art. 208 Dl.gs 285/92 c. 4 lett. c spese randagismo ;
di stabili che :
• Il bando di partecipazione alla campagna di sterilizzazione verrà pubblicato sul sito del comune.
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•
•

•

potranno accedere al contributo i proprietari dei cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina regionale
residenti nel comune da almeno 12 mesi antecedenti la pubblicazione del bando che abbiano un ISEE in
corso di validità non superiore a €. 20.000,00;
Non potrà essere finanziato più di un intervento per nucleo familiare, e verrà data priorità alle domande
presentate dai proprietari dei cani, che presentano fattori di rischio più elevati, quali i meticci cani di media
e grossa taglia ;
Che a parità di ISEE, sarà data priorità alle domande in ordine di presentazione al protocollo generale
dell’ente;

di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità, immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Efisia Contini

IL SINDACO
F.to Francesco Dessì

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Efisia Contini

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________.
IL FUNZIONARIO
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