
COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione n. 68 del 14/02/2020

Proposta n. 22
del 13/02/2020

Oggetto: Servizio prevenzione randagismo, Associazione di volontariato " il Cucciolo"
Liquidazione spettanze 2019.

Il Responsabile del Servizio

Vista la legge quadro 14/08/1991, n° 281 in materia di affezione e prevenzione del randagismo;
Vista la Legge Regionale 18.05.1994 n° 21 recante “Norme per la protezione degli animali ed istituzione dell’anagrafe
canina”, che dispone all’art. 7 Lett. a che gli Enti locali possono concludere con le organizzazioni protezionistiche
iscritte nel registro regionale del volontariato, Convenzioni aventi ad oggetto erogazione di prestazioni di ricovero,
cura e custodia degli animali abbandonati o randagi, in strutture proprie dell’Organizzazione Protezionistica;
Visto il Regolamento di attuazione della Legge quadro 281/91, delle LL.RR. n° 21/94 e n° 35/96, approvato con
D.P.G.R. 04/03/01999, n° 1;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 17/39 del 27/04/2011 avente ad oggetto: “L.R. n° 21/1994 e s.m.i.
Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione”.
Visto l’art. 5 dell’allegato alla deliberazione della G.R. 17/39 del 27/04/2011, il quale prevede che:
- i Comuni possono far fronte a questo adempimento mediante strutture proprie e personale interno, oppure
esternalizzando il servizio. Le convenzioni per la gestione dei canili devono essere concesse prioritariamente alle
associazioni aventi come finalità la protezione degli animali circolare 14.05.2001 n° 5 del Ministero della Salute),
iscritte al Registro Generale del Volontariato (L.R. n. 39 del 13.9.1993),
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 02.10.2019 con la quale è stata approvata la
convenzione per lo svolgimento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio
comunale dall’Associazione di volontariato Il Cucciolo Onlus, con sede in Siniscola, Loc Sos Unchiles snc., iscrizione
Registro Regionale del Volontariato n. 2126 del 14.04.2011, per il periodo di un anno con decorrenza dal 02/10/2019
al 01/10/2020;
Richiamata la propria determinazione n. 109 del 24.12.2019 : con la quale è stato assunto l’impegno di spesa di €
700,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla suddetta Associazione, per il servizio di lotta al randagismo
(cura e detenzione di cani randagi), annualità 2019-2020, con imputazione all’intervento n. 1.03.02.15.011- 01.11 del
bilancio 2019;
Vista la nota prot. n. 301 del 10.02.2020 con la quale si comunicano le spettanze dovute per il mantenimento di n. 1
cane periodo 02.10.2019 /31.12.2019 per un importo complessivo di € 163,80;
Ritenuto provvedere nel merito
Visto l’art. 184 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa
Di liquidare a favore dall’Associazione di volontariato Il Cucciolo Onlus, con sede in Siniscola, Loc Sos Unchiles
snc., la somma complessiva di € 163,80 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la cura e la detenzione di n. 1
cane periodo 02.10.2019 /31.12.2019 ;
Di imputare la spesa all’intervento n. n. 1.03.02.15.011- 01.11 del bilancio 2019, impegno n. 700/19;
Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.



Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
MARCHE ANNA RITA LAI ANTONELLO



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 13/02/2020

Il Responsabile del Servizio
LAI ANTONELLO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 14/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90

Osidda, 14/02/2020

L'addetto alle Pubblicazioni
MARCHE ANNA RITA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________ 

Il Responsabile del Servizio


