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OGGETTO: LOTTA AL RANDAGISMO. APPROVAZIONE BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI RAS  PER LA STERILIZZAZIONE 
DI CANI DI PROPRIETA' AI FINI DELLA DEFINIZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO. PRENOTAZIONE DI 
IMPEGNO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:

• la normativa vigente attribuisce ai Comuni un ruolo centrale nella gestione del randagismo 
prevedendo che i cani vaganti privi di proprietario siano ricoverati a cura delle stesse 
Amministrazioni in un canile;

• il Sindaco è l’Autorità Sanitaria Locale (ex art. 13 L. 833/1978) nonché il rappresentante della 
comunità locale (D. Lgs. 267/2000 - Testo Unico degli Enti locali);

VISTA la legge 14/08/1991 n. 281 – legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione 
randagismo;
VISTA la legge regionale n. 21 del 18/05/1994 e il regolamento di attuazione n. 1/1999 che assegna al 
servizio veterinario delle AA.SS.LL. le competenze in materia di igiene urbana veterinaria;
CONSIDERATO che, il fenomeno del randagismo viene alimentato dal continuo abbandono di 
cucciolate indesiderate da parte di proprietari privati o allevatori che non hanno le possibilità economiche 
per poter far fronte alla spesa dell'intervento e delle cure necessarie per poter far sterilizzare il proprio cane;
CONSIDERATO  che i cani abbandonati oltre che alimentare il numero di randagi del territorio, 
determinando così  problemi igienico-sanitari e di sicurezza per gli esseri umani, costituiscono anche un 
costo ingente per l'Amministrazione che, per competenza territoriale, ha l'obbligo di gestire i cani 
circolanti nel territorio presso i propri canili;
CONSIDERATO  che, la sterilizzazione può essere considerata un'attività di interesse generale in quanto 
persegue obiettivi strategici finalizzati a combattere l'abbandono delle cucciolate, principale fonte di 
alimentazione di questo radicato fenomeno;
PRESO ATTO che la Giunta Regionale, con delibera n. 55/14 del 13/12/2017 ha disposto:

- di destinare uno stanziamento economico all’ATS Sardegna, per favorire l’attivazione di piani 
comunali finalizzati alla sterilizzazione di cani padronali attraverso un cofinanziamento a favore dei 
Comuni che ne abbiano fatto richiesta;

- l’approvazione dei criteri per l’utilizzo del suddetto finanziamento regionale, per incentivare 
la sterilizzazione dei cani padronali, riconoscendo priorità alle categorie considerate più a rischio di 



riproduzione incontrollata, ossia i cani di sesso femminile che vivono in ambiti agricoli, 
particolarmente quelli destinati alla custodia di greggi o cani da guardia di fondi rurali, nonché i cani 
di proprietà di privati che si trovino in particolari condizioni disagiate;

VISTO che l’ATS Sardegna, a seguito disposizioni regionali, con deliberazione del Direttore generale n. 
562 del 26/04/2018, ha approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi da assegnarsi  mediante 
procedura a sportello, sulla base dell'ordine di arrivo delle richieste e, comunque, fino ad esaurimento dello 
stanziamento, per la sterilizzazione dei cani di proprietà in favore dei comuni della Sardegna, che verranno 
destinati alla sterilizzazione:

1. dei cani di sesso femminile adibiti alla custodia delle greggi appartenenti ad allevatori che abbiano un 
regolare codice aziendale,  prescindendo dalla valutazione dell’ISEE  

e,

2. ai cani di sesso femminile, di proprietà di privati aventi una situazione economica equivalente  - 
ISEE-   pari od inferiore a € 20.000;

Tutti i richiedenti dovranno essere cittadini RESIDENTI nel comune che eroga loro il contributo e le 
sterilizzazioni dovranno essere eseguite in strutture idonee e autorizzate, seguendo i protocolli della moderna 
medicina veterinaria, nel rispetto delle buone pratiche veterinarie (art. 8 dell’avviso pubblico dell’ATS 
Sardegna approvato con delibera 562/2018);
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 con la quale, al fine di contrastare il 
randagismo, si è stabilito di aderire al bando regionale per la sterilizzazione dei cani di proprietà, 
contribuendo alle spese da sostenere, stabilendo di stanziare la complessiva somma di € 10.000, cosi 
suddivisi:
€ 5000 a carico del Comune di Ittiri a titolo di compartecipazione e € 5000 a carico della Regione a favore 
dei cittadini residenti, allevatori/proprietari (con regolare codice aziendale) di uno o piu cani di sesso 
femminile muniti di microchip, che siano adibiti alla custodia di greggi o fondi rurali, prescindendo dalla 
valutazione ISEE e privati cittadini residenti, proprietari di uno o piu cani di sesso femminile, muniti di 
microchip, in funzione della situazione economica del nucleo familiare da accertarsi sulla base dell’ISEE;
VISTO che il Comune di Ittiri, con nota inviata via pec del 28.05.2018, ha trasmesso l’istanza ai fini 
dell’ottenimento del contributo in parola, e che, sulla base della determinazione direttoriale n. 2489 del 
10/08/2018 del Dipartimento di Prevenzione – Asl Sassari, lo stesso è venuto a conoscenza di essere stato 
ammesso al contributo per l’intero importo richiesto ossia per la somma di € 5000,00;
VISTO che, sulla base di quanto disposto con la suddetta determinazione direttoriale, della somma ammessa 
a contributo, all’atto dell’approvazione della domanda sarà erogato il 70% (pari ad € 3500,00) e a seguito di 
rendicontazione il residuo 30% (pari ad € 1500,00);

CONSIDERATO che per l’erogazione del contributo è necessario individuare gli importi ed i criteri di 
assegnazione dello stesso agli aventi diritto richiedenti;

RAVVISATA la necessità di dover procedere con l’approvazione di apposito avviso pubblico e del modello 
di istanza per l’erogazione del contributo;

VISTA la Delib. G.R. Sardegna n. 55/14 del 13/12/2017, la Delibera n. 562 del 26.04.2018 del Direttore 
Generale della ATS Sardegna – Azienda Tutela Salute della Regione Sardegna, la Deliberazione G.R. n. 
17/39 del 27.4.2010, la L.R. 21/94  e la L. 281/91;

VISTO il provvedimento del sindaco di ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del 
settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei 
“responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 12 
con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei responsabili di settore;

VISTO il d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);



VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA narrativa è parte sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE il bando pubblico relativo alla campagna di sterilizzazione 2019 di assegnazione dei 
contributi per i cani di proprietà ed il corrispondente modello di richiesta contributo, allegati al presente 
provvedimento e che si procederà a rendere pubblici a mezzo di apposito avviso;

DI PRENOTARE: l’importo di EUR 5.000,00 a valere sul codice PEG di spesa n° 13071.04.0101 
(CONTRIBUTI PER LA STERILIZZAZIONE DEI CANI PADRONALI - UTILIZZO F.DI A S.D. 
CONTRIB.RAS-ATS) e l’importo di EUR 5.000,00 a valere sul codice PEG di spesa n° 13071.04.0151 
(CONTRIBUTI PER LA STERILIZZAZIONE DEI CANI PADRONALI - UTILIZZO F.DI COMUNALI);

DI DARE ATTO che gli impegni sulle prenotazioni di cui sopra verranno assunti per gli importi risultanti 
dalle istanze di richiesta di contributo pervenute ed inserite utilmente nella graduatoria definitiva;

DI DARE ATTO altresì che il contributo sarà erogato, in fase successiva, direttamente al soggetto avente 
diritto, previa acquisizione della documentazione attestante l’esecuzione della prestazione da parte del 
professionista veterinario di fiducia indicato dal richiedente.

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile 
del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la 
regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del 
Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 
n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre 
la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data 
di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 
153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, 
l’esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio 
online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal vigente 
regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza 
dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: Maria Antonia Chessa, dipendente comunale presso 
il Settore intestato.

COPIA conforme all’originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di 
competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio
Ittiri, 28/05/2019

Il Responsabile del Settore
  Pisoni Pier Stefano / ArubaPEC S.p.A.



(Documento Informatico Firmato 
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