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                UNITA’ OPERATIVA
                EDILIZIA – URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – COMMERCIO -

VIGILANZA

COPIA CONFORME

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 21-01-2019
CIG

Reg. Generale N. 11

Oggetto: PROGETTO "SVUOTA I CANILI  ADOTTA UN CANE"  ANNUALITÀ
2019 - APPROVAZIONE ATTI.

VISTI:
il provvedimento del Sindaco N. 312 del 31.12.2018 relativo al conferimento della-
Posizione Organizzativa di questa Unità Operativa;
il predisponendo bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;-
la Delibera G.M. N. 61 del 30.08.2018 recante ad oggetto “Assegnazione risorse ai-
responsabili di posizione organizzativa (PEG) – Anno 2018”;

RICHIAMATA integralmente la Delibera G.M. nr. 1 in data 18.01.2019 con la quale, tra
l’altro, si dispone:

Di riapprovare, per le motivazioni di cui in premessa, le Linee guida per la disciplina
dell’erogazione di contributi incentivanti all’adozione di cani randagi di proprietà del
Comune di Isili e ricoverati presso il canile convenzionato” già adottate con Delibera
G.M. Nr. 51 del 04.08.2016;
Di impartire direttive:

al Responsabile dell’Unità Operativa “Edilizia - Urbanistica - Lavori Pubblici-
– Patrimonio – Commercio e Vigilanza” affinché proceda nel modo che riterrà
più opportuno a dare corso alla campagna di sensibilizzazione nei confronti del
fenomeno del randagismo denominata “Svuota i canili – Adotta un cane”
attraverso:
la promozione e l’ attivazione di rapporti di collaborazione con le associazioni
volontarie di protezione e tutela animale, che siano in possesso dei requisiti
generali previsti dalla legge per i soggetti che contrattano con la Pubblica
Amministrazione e di quelli specificamente previsti in relazione alla specifica
categoria di riferimento;
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la realizzazione di un iter procedimentale finalizzato alla costituzione e alla
formazione di un albo delle associazioni di protezione e tutela ambientale che,
a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti, sarà formulato
secondo l’ordine di arrivo delle istanze di partecipazione;
la previsione, a favore di ciascuna associazione, del contributo di adozione una
tantum nella misura di € 700,00 per ciascun cane ricoverato presso il canile
convenzionato con il Comune di Isili e adottato dall’Associazione stessa;
la diffusione dell’iniziativa “Svuota i canili – Adotta un cane” con ogni mezzo
di pubblicità avvalendosi a tal fine di tutti i soggetti che, accanto al Comune,
svolgono un ruolo istituzionale nella prevenzione e nella lotta al fenomeno del
randagismo in primo luogo la Regione Autonoma della Sardegna e la ATS
–ASL;

DATO ATTO della necessità, al fine di dare attuazione a quanto deliberato dalla Giunta
Comunale con l’atto sopra richiamato, di procedere ad approvare un apposito avviso pubblico
finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare al progetto
sperimentale, per l’annualità 2019, “Svuota i canili – Adotta un cane”, fissando con lo stesso:

i criteri e le modalità di iscrizione all’albo comunale delle associazioni di tutela e-
protezione animale nonché le modalità di aggiornamento periodico dell’albo stesso;
i conseguenti criteri di affidamento in adozione alle associazioni animaliste iscritte-
all’albo dei cani ricoverati presso il canile affidatario del servizio di mantenimento e
cura dei randagi catturati sul territorio comunale;

RICHIAMATA la legge 7 agosto 1990 N. 241 e, in particolare l’art. 12 recante ad oggetto
“Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” a norma del quale La concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare
dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1;

RITENUTO il presente atto rispettoso del disposto dell’art. 12 L. 241/1990 sopra richiamato
in quanto finalizzato a disciplinare preventivamente le condizioni e le modalità attraverso le
quali le associazioni animaliste iscritte all’albo possono accedere al contributo previsto;

VISTI i seguenti documenti predisposti dal personale dell’ufficio tecnico comunale che si
allegano al presente atto per farne parte integrante:

“Campagna pubblica di sensibilizzazione “Svuota i canili – Adotta un cane” Annualità-

2019 – Avviso di manifestazione di interesse che si compone di nr. 8 articoli;
Allegato A – Modulo per manifestazione di interesse;-

e ritenuto di procedere alla relativa approvazione;

PRECISATO che l’art. 4 del suddetto avviso prevede che l’albo comunale delle associazioni
di protezione e tutela animale venga formato secondo l’ordine d’arrivo delle manifestazioni di
interesse presentate e che il successivo affidamento in adozione dei cani di proprietà del
Comune di Isili abbia luogo secondo l’ordine di priorità determinato dalla posizione di
iscrizione delle associazioni stesse nell’albo comunale e che a tal fine risulta congruo stabilire
la decorrenza della presentazione delle domande di iscrizione dalle h. 8:00 del 25.01.2019 e la
relativa scadenza alle h. 13:00 del 24.02.2019;

DATO ATTO che l’ufficio tecnico comunale provvederà:
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all’istruttoria delle istanze di manifestazione di interesse presentate dalle associazioni-
comunali e alla successiva progressiva formazione dell’albo comunale che si istituisce
con il presente atto dandone tempestivamente comunicazione alle associazioni
richiedenti le quali, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione
suddetta dovranno formalizzare l’adozione richiesta con la manifestazione di
interesse;
alla contestuale assunzione nei confronti di ciascuna associazione iscritta l’impegno di-
spesa commisurato al numero di cani richiesti in adozione;
alla liquidazione del contributo una tantum di € 700,00 previsto per ciascun cane-
adottato nel termine di trenta giorni dalla formalizzazione dell’adozione;

EVIDENZIATO che l’iter procedimentale descritto relativo all’assunzione degli impegni di
spesa e all’adozione delle relative liquidazioni potrà subire successive modifiche temporali in
relazione ai tempi di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 che si trova
attualmente in fase di predisposizione;

DATO ATTO:
di non incorrere, nell’adozione del presente provvedimento, in alcuna causa di-
incompatibilità ovvero conflitto di interesse prevista dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
di impegnarsi ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione-
dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

VISTE le “Linee guida per l’erogazione di contributi incentivanti all’adozione di cani randagi
di proprietà del Comune di Isili e ricoverati presso il canile convenzionato” riapprovate con
Delibera G.M. Nr. 1 del 18.01.2019;

RICHIAMATI gli artt. 107 e 109 D.Lgs. 18.04.2000 nr. 267 intestati alle funzioni e alle
responsabilità della dirigenza nonché al conferimento di funzioni dirigenziali;

RITENUTO il presente provvedimento di propria competenza in quanto trattasi di atto di
natura gestionale;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di richiamare integralmente la parte narrativa del presente atto;1.

Di dare avvio, in attuazione della Delibera G.M. nr. 1 in data 18.01.2019, al progetto2.
denominato “Svuota i canili – Adotta un cane” Annualità 2019 mediante la pubblicazione di
apposito avviso pubblico finalizzato all’inserimento nell’albo comunale delle associazioni di
tutela e protezione animale interessate ad acquisire in adozione i cani di proprietà del Comune
di Isili ricoverati presso il canile affidatario del servizio di mantenimento cura e custodia dei
randagi catturati sul territorio comunale;

Di istituire a tal fine l’albo comunale delle associazioni di protezione e tutela animale nel3.
quale verranno progressivamente inserite secondo l’ordine di arrivo al protocollo delle
relative manifestazioni di interesse le associazioni animaliste che abbiano fatto richiesta di
adozione dei cani ricoverati presso il canile affidatario del servizio di mantenimento cura e
custodia dei randagi catturati nel Comune di Isili;

Di approvare i seguenti atti predisposti dal personale dell’ufficio tecnico comunale:4.
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“Campagna pubblica di sensibilizzazione - Progetto “Svuota i canili – Adotta un cane”

Annualità 2019 – Avviso di manifestazione di interesse che si compone di nr. 8
articoli;
Allegato A – Modulo per manifestazione di interesse;

Di stabilire la decorrenza della presentazione delle domande di iscrizione dalle h. 8:00 del5.
25.01.2019 e la relativa scadenza alle h. 13:00 del 24.02.2019;

Di dare atto che, con successivi provvedimenti, si provvederà alla formale assunzione nei6.
confronti di ciascuna associazione iscritta all’albo dell’impegno di spesa commisurato al
numero di cani richiesti in adozione e, infine, nel termine di trenta giorni dalla
formalizzazione dell’adozione, alla liquidazione del contributo una tantum di € 700,00
previsto per ciascun cane adottato;

Di precisare che l’iter procedimentale descritto relativo all’assunzione degli impegni di spesa7.
e all’adozione delle relative liquidazioni potrà subire successive modifiche in relazione ai
tempi di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 che si trova attualmente in fase di
predisposizione;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, diminuzioni di entrate né altri8.
riflessi diretti e/o indiretti sul patrimonio del Comune;

Di dare atto che chi sottoscrive il presente provvedimento:9.
non incorre, nell’adozione dello stesso, in alcuna causa di incompatibilità-
ovvero conflitto di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
si impegna ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla-
pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto
della normativa vigente;

Di dare atto che, ai fini della pubblicità, il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on10.
line e sulla home page del sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del servizio tecnico
F.to  Casu Renzo
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 22), con decorrenza dal 21-01-2019 al
31-01-2019 reg. n. 26

Lì  21-01-2019

Il Responsabile del servizio tecnico
F.to  Casu Renzo

Copia Conforme
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