
 

   
 

      Comune di Isili      
Provincia del Sud Sardegna 

09056 Piazza San Giuseppe n.6  

Tel.0782/802013 Fax 0782/804469  

Em    Mail ufficiotecnico@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it 
 

UNITA’ OPERATIVA 

“EDILIZIA – URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – COMMERCIO E 

VIGILANZA” 

 

CAMPAGNA PUBBLICA DI SENSIBILIZZAZIONE 

PROGETTO 

“SVUOTA I CANILI – ADOTTA UN CANE” 

ANNUALITA’ 2019 

 

AVVISO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTE: 

 la Delibera di Giunta Comunale nr. 1 in data 18 gennaio 2019 recante ad oggetto 

“Campagna di sensibilizzazione in materia di lotta al randagismo: Linee guida per la 

disciplina dell'erogazione di contributi incentivanti all’adozione di cani randagi catturati sul 

territorio comunale: modifica, integrazione e riapprovazione e ulteriori direttive al 

responsabile del servizio per l'avvio dell'iniziativa "Svuota i canili - Adotta un cane"”; 

 la propria Determinazione nr. 2 in data 21.01.2019 recante ad oggetto “Progetto Svuota i 

canili – Adotta un cane – Annualità 2019 - Approvazione atti”; 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Isili, nell’ambito delle iniziative indirizzate al contenimento del fenomeno del 

randagismo, con il presente atto intende dare avvio per l’annualità 2019 al progetto “Svuota i canili 

- Adotta un cane”. 

Il progetto prevede la costituzione di un albo delle Associazioni di protezione e tutela animale che 

risultino regolarmente costituite e che abbiano tra i propri scopi quello della tutela del benessere 

degli animali. 

Intendimento dell’Amministrazione Comunale è quello di realizzare con le associazioni un rapporto 

di collaborazione volto alla promozione delle adozioni dei cani ricoverati nel canile affidatario del 

servizio di mantenimento, cura e custodia dei randagi catturati sul territorio del Comune di Isili, al 

fine di ridurre per la collettività i costi derivanti dal servizio medesimo e, contestualmente, quello di 

scongiurare, a tutela del maggiore benessere dell’animale, la condizione di ricovero di lunga o 
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interminabile durata.  

 

Art. 1 

Requisiti delle associazioni di tutela e protezione animale. 

1. Il presente avviso è rivolto alle associazioni di tutela e protezione animale che, alla data di 

pubblicazione del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere regolarmente costituite e operanti da almeno un anno nel settore della tutela e 

della protezione animale; 

- avere svolto, nell’ultimo anno di attività, progetti analoghi di promozione delle 

adozioni canine; 

- non incorrere in uno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura 

d'appalto o concessione previsti dall’art. 80 D. Lgs. 18.04.2016 N. 50. 

 

Art. 2 

Modalità di partecipazione al progetto 

1. Le associazioni interessate a partecipare alla presente procedura sono invitate a presentare 

apposita Manifestazione di interesse al progetto “Svuota i Canili – Adotta un cane” 

indirizzata al Comune di Isili esclusivamente mediante PEC all’indirizzo 

protocollo.isili@pec.it a partire dalle h. 8:00 del 25.01.2019 e sino alle ore 13:00 del 

giorno 24.02.2019 utilizzando il modello di manifestazione di interesse allegato al presente 

bando sotto la lettera A. 

2. Il  modulo di manifestazione di interesse è scaricabile dalla home page del sito 

istituzionale del Comune di Isili all’indirizzo http://www.comune.isili.ca.it/.  

3. Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute entro il 

termine sopra indicato presentate impiegando modalità di trasmissione e/o utilizzando 

modelli differenti da quelli indicati nel presente avviso.  

4. All'istanza, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dovrà essere allegata: 

- solo nell’ipotesi in cui l’istanza non sia firmata digitalmente, la fotocopia del 

documento di identità in corso di validità del rappresentante legale 

dell’associazione, firmatario dell’istanza; 

- la copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Associazione di protezione e tutela 

animale. 

5. Il recapito nei termini previsti si considera comprovato dalla ricezione dell’istanza attestata 

dal gestore pec del Comune e rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in cui, per 

qualsiasi motivo, non risulti effettuata la consegna in tempo utile all'indirizzo PEC sopra 

indicato. 

6. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura le 

manifestazioni di interesse pervenute prima e dopo tali scadenze. 

 

Art. 3 

Caratteristiche dell’avviso 

1. Il progetto che si avvia con il presente avviso ha carattere sperimentale, inserito in una serie più 

ampia di iniziative attuate dal Comune e finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza, nell’ottica 

del miglioramento del rapporto uomo animale e di contrasto al fenomeno del randagismo 

attraverso la promozione di adozioni informate e consapevoli. 

2. L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura avviata 

con il presente avviso nonché ogni decisione successiva in ordine all’affidamento in adozione 
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dei cani ricoverati nel canile, qualora tale decisione risultasse necessaria o opportuna per 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da 

parte delle associazioni che abbiano manifestato il proprio interesse. 
 

Art. 4  

Valutazione 

1. Il sottoscritto Responsabile di Servizio, non appena verificata la sussistenza dei requisiti 

richiesti e dichiarati dall’Associazione, provvederà all’inserimento dell’associazione stessa 

nell’ albo comunale delle Associazioni di tutela e protezione animale istituito con propria 

Determinazione Nr. 2 in data 21.01.2019 secondo l'ordine di arrivo delle manifestazioni di 

interesse presentate e a darne comunicazione a ciascuna associazione, al fine di dare corso, 

dalla data dell’inserimento, all’adozione richiesta dall’associazione medesima. 

2. Alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse previsto dal 

precedente art. 2 comma 1 l’albo suddetto verrà successivamente pubblicato sul sito 

istituzionale e all’albo pretorio del Comune di Isili e sarà aggiornato periodicamente 

mediante successivi avvisi di manifestazione di interesse. 

 

Art. 5  

Iter procedurale 

1. Le associazioni potranno chiedere ed ottenere l’adozione di cani tra quelli ricoverati nel canile 

affidatario del servizio di cura e mantenimento dei randagi catturati sul territorio comunale, 

secondo l’ordine di priorità determinato dalla posizione di iscrizione delle associazioni stesse 

nell’albo comunale secondo le modalità sopra precisate. Il progetto sperimentale che si avvia 

con il presente avviso prevede le seguenti fasi: 

- Manifestazione di interesse delle associazioni di tutela e protezione animale all’inserimento 

nell’albo comunale delle associazioni di tutela e protezione animale e all’adozione di uno o 

più cani ricoverati nel canile affidatario del servizio di mantenimento e cura dei cani 

randagi catturati sul territorio comunale; 

- Valutazione e verifica delle istanze pervenute; 

- Comunicazione dell’inserimento dell’associazione nell’albo comunale; 

- Adozione del cane da parte dell’Associazione iscritta all’albo; 

- L’adozione dovrà essere formalizzata entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di 

inserimento nell’albo da parte dell'amministrazione. 

 

Art. 6  

Contributo economico all’adozione 

Per ogni cane adottato dalle Associazioni di protezione e tutela ambientale iscritte nell’albo 

comunale, verrà riconosciuto una tantum un “contributo di adozione” del valore di € 700,00. 

 

Art. 7 

Ufficio e Responsabile del Procedimento 

1. L’ufficio competente in relazione al presente atto è l’Unità Operativa “Edilizia – urbanistica 

– lavori Pubblici – patrimonio – Commercio e Vigilanza”. 

2. Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Geom. Renzo Casu. 

3. Informazioni e modulistica relative alla presente procedura possono essere acquisite presso 

l’ufficio tecnico comunale, all’indirizzo mail ufficiotecnico@comune.isili.ca.it, all’indirizzo 

pec: protocollo.isili@pec.it e al seguente nr. di telefono 0782/804463-64. 

 

mailto:ufficiotecnico@comune.isili.ca.it
mailto:protocollo.isili@pec.it


Art. 8 

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

1. Il Comune di Isili con sede in Isili, Piazza San Giuseppe nr. 6, e mail: 

ufficiotecnico@comune.isili.ca.it, pec: protocollo.isili@pec.it tel: 0782/802013, nella sua 

qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente 

modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, 

esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, 

nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei 

pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 

2016/679. 

2. La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a 

garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici 

e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.  

3. Il trattamento dei dati è  improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in 

conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, 

pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono 

raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e 

la Sua riservatezza. 

4. Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto 

di fornirli comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità 

indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 

5. I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di 

legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, 

laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 

32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata 

“Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

6. Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei 

limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90,  ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL da parte degli 

amministratori dell’Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso  civico 

“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

7. I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo 

svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. 

8. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da 

soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.  

9. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

10. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

11. Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, 

paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San 

Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – EMAIL: dpo@sipal.sardegna.it – PEC: 

sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

Isili, 21 gennaio 2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

(Geom. Renzo Casu) 
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