COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.47 DEL 29-07-2016
Oggetto: Servizio di custodia cani randagi. Liquidazione fattura. Impegno di
spesa.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTA la Legge 14 agosto 1991, n.281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo);
VISTA la Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 (norme per la protezione degli animali e istituzione
dell’anagrafe canina) artt. 2 – 4 e 5;
VISTO il Dpgr n. 1/99( regolamento di attuazione della Legge n. 281/1991 e delle Leggi regionali 21/94 e
35/96 sulla prevenzione del randagismo);
VISTO il Decreto dell’Assessore Regionali Igiene e Sanità n. 1269 del 28 aprile 1994;
VISTA l’ordinanza Sindacale n. 9 del 12/06/2002 (attivazione anagrafe canina) ;
VISTE le “Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione” allegato alla
Delibera della Giunta Regionale n. 17/39 del 27/04/2010;
CONSIDERATO che nel territorio comunale sono stati segnalati diversi casi di cani randagi e pertanto si
è reso necessario, per l’incolumità pubblica, procedere a ordinarne la cattura e il successivo ricovero in
struttura autorizzata e competente a gestire tali situazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 03/10/2003 avente per oggetto “Approvazione
schema convenzione per la custodia dei cani randagi catturati nel territorio comunale di Nurallao” tra il
Comune di Nurallao e l’Associazione Fido Felix;
DATO ATTO che tra il Comune di Nurallao e la Dog Hotel di Ivano Chinarello & C. sas con sede in
Assemini , località Truncu is Follas, è stata stipulata in data 28/03/2013 una convenzione per
l’affidamento del servizio di ricovero, cura, mantenimento, custodia dei cani randagi catturati nel territorio
comunale, in subentro alla precedente convenzione con l’Associazione Fido Felix;
DATO ATTO che alla data odierna presso il canile convenzionato sono ricoverati n. 7 cani randagi
catturati nel territorio comunale e regolarmente registrati e iscritti alla Banca Dati dell’anagrafe canina;
VISTA la precedente Determinazione dell’Area Amministrativa n. 69 del 30/10/2015 avente per oggetto
“Servizio custodia cani randagi ditta Dog Hotel Assemini. Impegno di spesa ”;
CONSIDERATO che il servizio di custodia dei cani randagi prosegue a tutt’oggi e che pertanto si rende
necessario impegnare un ulteriore somma di € 9.735,60 quale corrispettivo per servizio di ricovero,
mantenimento e custodia cani randagi rinvenuti nel Comune di Nurallao per l‘anno 2015 e fino al
31/03/2016 ;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 5 del 30/12/2015 con il quale lo stesso Sindaco Giovanni Dessì si
assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio amministrativo;

DETERMINA
1. DI LIQUIDARE sul residuo n. 493/2015 la somma di € 7784,00 - cap. 1325 bilancio 2016 CIG
ZF216D7BB5 – quale corrispettivo per servizio di ricovero, mantenimento e custodia cani randagi
rinvenuti nel Comune di Nurallao per l‘anno 2015;

2. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € 1.951,60 -cap 1325 bilancio 2016 CIG ZF216D7B quale corrispettivo per servizio di ricovero, mantenimento e custodia cani randagi rinvenuti nel
Comune di Nurallao dal 01/01/2016 e fino al 31/03/2016 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 29-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 01-08-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 01-08-2016.
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