
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 62 N. del 17/06/2016

OGGETTO: Prevenzione e contrasto al randagismo - Campagna di sterilizzazione dei cani di proprietà- 
Indirizzi

     L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 18.30.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.
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  Su proposta del Sindaco, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che il Comune di Pabillonis, in attuazione di quanto disposto dalla Legge 281 
del 1991 e dalla Legge Regionale 21 del 1994, al fine di contrastare il fenomeno del 
randagismo e l'abbandono dei cani di proprietà ha istituito vari servizi, attivando una 
convenzione con un canile privato per la cattura e il mantenimento dei cani randagi 
pericolosi e malati, nonché promuovendo campagne di sensibilizzazione a favore 
dell'iscrizione all'anagrafe canina degli esemplari padronali presenti nel territorio 
comunale; 

Considerato che il randagismo costituisce pericolo per la salute pubblica (diffusione di 
malattie a carattere zoonosico: leishmaniosi, leptospirosi, rickettsiosi, echinococcosi, 
scabbia ecc.), per l’incolumità dei cittadini (aggressioni, morsicature, intralcio alla 
circolazione, incidenti stradali), oltre a cagionare danni economici per gli animali da 
reddito (assalti e sbranamenti negli ovili, nei pollai, nelle porcilaie e nelle fattorie in 
genere), per cui si rende necessario individuare soluzioni tese sia a ridurre i costi a 
carico del bilancio comunale per il mantenimento dei cani in struttura, sia ad arginare il 
fenomeno dell'abbandono dei cani di proprietà; 

Ritenuto per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- incentivare la sterilizzazione dei cani padronali attraverso un abbattimento dei costi 
a carico dei proprietari, mediante attivazione di un contributo/rimborso di 100,00 
euro per ogni cane di sesso femminile; 

- assegnare il contributo alle  prime 25 richieste; 

- imputare la spesa  sul cap. 1514.6 del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

Acquisiti, il parere di regolarità tecnica e il parere c di regolarità contabile ai sensi 
dell'articolo 49 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000; 

Con votazione favorevole unanime 

DELIBERA 

Di impartire direttiva al responsabile dell’Area Amministrativa affinché provveda 
attraverso il servizio di vigilanza ad avviare le procedure necessarie adincentivare la 
sterilizzazione dei cani di sesso femminile, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, di 
proprietà dei cittadini residenti a Pabillonis 

Di stabilire un contributo/rimborso di € 100,00 alle prime 25 richieste che perverranno a 
partire dalla data che verrà indicata nel bando; 

Di procedere alla prenotazione della somma complessiva di 2.500,00 euro sul capitolo 
1514.6 del bilancio 2016, 

Di dichiarare, con separata votazione favorevole resa unanime, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 267 del 2000. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
MARIANGELA PORRUData   17/06/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/06/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
23/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 07/07/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/06/2016 al 07/07/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
17/06/2016 per: 

X
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