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IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA

Premesso che:

• La Legge Quadro 281/1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo ha tra

le  proprie  finalità,  come indicato  all’art.  2,  “il  controllo  della  popolazione  dei  cani  e  dei  ga 

mediante la limitazione delle nascite”.

•  La  medesima norma al  1°  comma dell’art.  4,  così  recita:  “I  comuni,  singoli  o  associa�,  e  le

comunità  montane  provvedono  prioritariamente  ad  a�uare  piani  di  controllo  delle  nascite

a�raverso la sterilizzazione”.

• La L.R.  n.  21/1994,  in a(uazione delle prescrizioni della  Legge Quadro nazionale,  prevede la

predisposizione di interven* a  al controllo delle nascite.

• La circolare del Ministero della Sanità datata 14.5.2001 so(olinea la necessità di s*molare gli

interven* di sterilizzazione “anche rela�vamente ai cani di proprietà per evitare il proliferare della

popolazione canina”.

Richiamata integralmente la propria determinazione n. 140 del 31/01/2020 con la quale sono sta*

approva* l’avviso pubblico, il modulo di domanda e l’informa*va sulla privacy, predispos* dall’Area

Vigilanza per l’assegnazione di incen*vi alla sterilizzazione di cani e ga  di proprietà i cui criteri

sono sta* approva* dalla Giunta Comunale con deliberazione  n. 5 del 10/01/2020.

Considerato  che,  entro  i  termini  previs* dall’Avviso,  risultano  pervenute  n.  11  istanze  e  in

par*colare:

A. Priva� ci�adini e cacciatori proprietari di cani - n. 5 domande di cui 1 non ammessa poiché la

medesima istanza è stata presentata dal proprietario del  cane anche in qualità di  �tolare di

azienda agricola;

B. Allevatori e agricoltori proprietari di cani – n. 1 domanda;

C.  Proprietari  di  ga% – n. 5 domande di cui una non ammessa perché non è stato possibile

quan�ficare l’importo del contributo in quanto non è stato allegato il modello ISEE;

Esaminate le istanze pervenute, tenendo conto dei parametri sulla base dei quali viene erogato il

contributo  per  la  sterilizzazione,  previs* dagli  ar*coli  dell’Avviso  Pubblico  sopra  citato,  con  il

presente  provvedimento l’ufficio  provvede alla  formazione di  apposita  graduatoria  e  ri*ene di

approvarla e pubblicarla sul sito web is*tuzionale del Comune;

Visto  il decreto  del  Sindaco  n.  13  del  17.07.2019  di  conferimento  di  incarico  di  Responsabile

dell’Area Vigilanza del so(oscri(o do(. Enrico Cabras;

Dato a�o che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 27.12.2019 è stato approvato il

bilancio di previsione per l'esercizio 2020;

Vis�:

•La L. 241/1990



•Il TUEELL di cui al D.Lgs. 267/2000, ed in par*colare l’art. 107

•Il Regolamento di contabilità del Comune di Sennori

•Il Regolamento comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali

Ravvisata la propria competenza ad ado(are il presente a(o.

DETERMINA

1. Di approvare le premesse narra*ve della presente determinazione  come parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;

2.  Di  approvare  come  parte  integrante  del  presente  provvedimento  le  graduatorie  di  seguito

indicate,  contenen* i  da* dei  beneficiari,  ed elaborata ai  sensi  dell’ Avviso Pubblico Campagna

sterilizzazione  2020  -  Assegnazione  contribu� per  i  cani  e  i  ga$ di  proprietà, allegato  alla

Determinazione n. 140 del 31/01/2020:

A. Priva� ci�adini e cacciatori proprietari di cania

N. Prot. n. Del Importo Microchip Nome cane isee

1 1616 05/02/2020 € 180,00 380260040707108 Margot € 7.430,34

2* 1620 05/02/2020 ------------- 380260043756419 Minnie ------------

3 1699 06/02/2020 € 200,00 380260044079471 Sissi € 3.298,46

4 2695 27/02/2020 € 200,00 380260043778409 Lilo € 552,16

5 2796 28/02/2020 € 180,00 380260043379572 Masha € 6.470,90

*Per lo stesso cane è stata presentata istanza anche in qualità di �tolare di azienda agricola.

B. Allevatori e agricoltori proprietari di cani

N. Prot. n. Del  Azienda Importo Microchip Nome cane

1 2398 20/02/2020 Azienda Agricola Su 

Bisucciu

di Carlo Nonna

€ 200,00 380260043756419 Minnie

C. Proprietari di ga%

N. Prot. n. Del  N. Ga(e Importo Isee

1 1734 06/02/2020 2 € 240,00 € 648,63

2* 1813 07/02/2020 1 € ----------- -------------

3 1845 10/02/2020 3 € 360,00 € 515,09

4 2399 20/02/2020 3 € 360,00 € 631,77

5 2736 27/02/2020 2 € 240,00 € 235,12

*Non ha allegato il modello Isee



3.  di  dare  a(o  che  il  contributo  sarà  erogato  dire(amente  al  sogge(o  avente  diri(o,

esclusivamente  previa  acquisizione  della  documentazione  fiscale  a(estante  l’esecuzione  della

prestazione da parte del professionista veterinario di fiducia scelto dal richiedente;

4. di dare a(o che la presente, contenente la graduatoria dei beneficiari dei contribu* in ogge(o,

verrà  pubblicata  all’albo  pretorio  e  sul  sito  is*tuzionale  del  Comune  di  Sennori  e  che  la

pubblicazione ha valore di  no*fica ufficiale  a tu  gli  effe  di  legge nei  confron* dei  sogge 

interessa*.


