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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

  

 

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI ISTANZA PER L'EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO COMUNALE  PER LA STERILIZZAZIONE DEI CANI DI PROPRIETA' 

 

 

 

Il giorno 06/08/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Dott.Ssa Iose Simbula responsabile del AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI ISTANZA PER L'EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO COMUNALE  PER LA STERILIZZAZIONE DEI CANI DI PROPRIETA'  

 
Proposta N.442 del 03/08/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

PREMESSO CHE: 

-il randagismo è un fenomeno ancora molto diffuso nel territorio comunale di San sperate, che 

aggrava il proprio bilancio e pone seri problemi alla tutela della pubblica incolumità, per le 

situazioni di pericolo, generate, in particolare, dai cani vaganti; 

-ogni qual volta viene segnalata la presenza di un cane randagio, lo stesso viene catturato e 

portato al Canile Shardana, convenzionato con il Comune, con sede in Selargius per il servizio di 

cura, mantenimento e custodia; 

-il numero elevato dei cani, catturati nel territorio comunale, presenti nella suddetta struttura, 

comporta un ingente spesa per l’Amministrazione Comunale; 

-la normativa vigente in materia di randagismo, prevede, tra le diverse misure di prevenzione 

contro il randagismo, il controllo della popolazione canina mediante limitazione delle nascite, e 

che al riguardo, i Servizi veterinari dell’Azienda Tutela della Salute provvedono alla sterilizzazione 

dei cani randagi ricoverati nelle strutture e a quella dei cani già adottati e non ancora sterilizzati; 

-il fenomeno del randagismo viene fomentato anche dai cani padronali, che lasciati incustoditi e 

liberi, costituiscono la principale fonte di gravidanze indesiderate e quindi cucciolate abbandonate 

e cedute incautamente e destinate al ricovero nei canili; 

DATO ATTO  

Che con delibera di Giunta Comunale n. 40/2018 è stata deliberata l’approvazione di un progetto 

per la sterilizzazione dei cani di proprietà ed al contempo dichiarata la disponibilità di un fondo 

per le sterilizzazioni dei cani di proprietà pari a € 3.000,00 e assunto un impegno economico di 

pari importo di compartecipazione al finanziamento per un progetto complessivo di € 6.000,00;  

VISTO il bando pubblicato dall’ATS SARDEGNA, pubblicato in data 27/04/2018 avente scadenza 

28/05/2018 per l’assegnazione di contributi per la sterilizzazione di cani di proprietà in 

favore dei comuni della Sardegna, che prevede il cofinanziamento del Comune pari al 50%, e 

per la somma massima concedibile di € 5.000,00; 

DATO ATTO che con nota del 25/08/2017 è stata comunicata l’ammissione al contributo per la 

somma richiesta di €3.000,00 

 

CONSIDERATO che per l’erogazione del contributo, da riconoscersi a sportello, si rende necessario 

procedere all’approvazione di apposito Bando; 

ATTESA la necessità di approvare il bando e il modello di domanda;  
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VISTO il Decreto Sindacale n. 4/2017, con il quale si attribuiscono le funzioni di responsabile 

dell’Area 3 – Vigilanza – Demografici alla Dott.ssa Iosè Simbula;  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

DETERMINA 

 

1) di approvare l’allegato Bando per l’erogazione del contributo finalizzato alla sterilizzazione di 

cani di proprietà di cittadini residenti nel Comune di San Sperate e detenuti in territorio del 

Comune di San Sperate; 

2) di dare atto che le modalità e regole per l’erogazione del contributo sono quelle contenute 

nell’allegato bando; 

3) che nel caso di risorse residue il termine di presentazione delle istanze potrà essere riaperto 

fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili; 

4) che l’istanza può essere presentata per un solo cane per ogni azienda/ nucleo familiare; 

5) che l’importo massimo erogabile, distinto per taglia non potrà essere superiore a quello 

riportato nella fattura esibita e che eventuali importi eccedenti il limite massimo erogabile 

saranno ad esclusivo carico del proprietario 

6) che in caso di risorse residue, alla riapertura dei termini, l’istanza potrà essere presentata 

anche da soggetto già beneficiario per un altro animale. 

7) di approvare il modello di domanda da presentarsi entro il 15 ottobre 2018. 

 

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del citato T.U.E.L. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 3 - Vigilanza, Demografici Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 4/2017, esprime 

parere favorevole sulla proposta determinazione n° 442 del 03/08/2018 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

                                                                                                                                          f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 
 

 

 

 

 

 

 

(Simbula I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 
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Determinazione del AREA 3 - Vigilanza, Demografici N° 24; Numero Registro Generale: 364 del 06/08/2018 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

06/08/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 31/10/2018 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


