Comune di Porto Torres
Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata
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Determinazione del Dirigente
N. 2187 / 2018 Data 23/11/2018
OGGETTO:
Concessione di contributi finalizzati alla sterilizzazione dei cani padronali di sesso femminile.
Approvazione graduatoria beneficiari.

Il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Vinci, responsabile dell’Area Ambiente, Tutela del Territorio,
Urbanistica ed Edilizia Privata di cui al decreto sindacale n. 5 del 10/01/2018;
PRESO ATTO che :
- con deliberazione di C.C. n. 14 del 10.05.2018 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli
esercizi 2018/2020;
- con deliberazione di G.C. n. 128 del 26/07/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per gli esercizi 2018/2020 e che detto PEG per gli esercizi 2018/2020 affida ai Responsabili delle
Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
RICHIAMATI:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55/14 del 13/12/2017 con cui la R.A.S. ha destinato
all’A.T.S. Sardegna la somma di euro 234.729,56 per favorire l’attivazione di piani comunali
finalizzati alla sterilizzazione di cani padronali, attraverso la concessione ai Comuni di un
contributo a titolo di cofinanziamento;
- il provvedimento n. 562 del 26/04/2018 del Direttore Generale della ATS Area Socio Sanitaria di
Sassari, con cui è stato indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per la
sterilizzazione dei cani padronali a favore dei Comuni della Regione Sardegna;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 25/05/2018 con cui il Comune di Porto Torres ha
aderito all’avviso sopra citato, approvando un progetto finalizzato alla sterilizzazione dei cani
padronali il cui costo totale ammonta ad € 5.000,00 e cofinanziandolo nella misura del 50%;
DATO ATTO che:
- con Determinazione n. 1941 del 22/10/2018 si è provveduto ad accertare la somma complessiva di
€ 2.500,00, quale contributo concesso dall’ATS Sardegna, ASSL Sassari, per la sterilizzazione dei
cani di proprietà in favore dei comuni della Sardegna;
- con Determinazione di impegno di spesa n. 1957 del 25/10/2018 è stata impegnata sul PEG
2018/2020 la somma complessiva di € 5.000,00, quale importo previsto per la realizzazione del
progetto finalizzato alla sterilizzazione dei cani padronali di sesso femminile, approvato con
deliberazione di G.C. n. 86 del 25/05/2018 e cofinanziato dall’ATS Sardegna – ASSL Sassari;
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CONSIDERATO che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 1990 del 28/10/2018 si è provveduto ad approvare il bando
per l’erogazione di contributi finalizzati alla sterilizzazione dei cani di proprietà di sesso femminile
e la relativa modulistica;
- il bando di cui sopra individua le categorie di soggetti beneficiari e prevede l’assegnazione di un
contributo fisso pari ad € 150,00, da assegnarsi mediante procedura “a sportello”, con verifica dei
requisiti e condizioni di ammissibilità, ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili;
DATO ATTO che:
- il termine di scadenza per la presentazione delle domande era fissato per il 15/11/2018;
- nei termini fissati sono pervenute al Servizio Ambiente, Ufficio Randagismo, n. 3 richieste di
partecipazione al bando in oggetto;
- l’Ufficio Randagismo, terminata l’istruttoria delle istanze, ha provveduto a predisporre apposita
graduatoria degli aventi diritto al contributo previsto;
RAVVISATA la necessità di approvare con la presente determinazione la graduatoria dei beneficiari
dei contributi di cui sopra, la cui pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente
assume valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge nei confronti dei soggetti interessati;
EVIDENZIATO che, ai fini della concessione del contributo in oggetto, i beneficiari di cui
all’allegata graduatoria dovranno far sterilizzare il proprio cane entro il termine di 40 giorni e
presentare la documentazione prescritta nel bando;
CONSIDERATO che l’Ing. Claudio Vinci, Dirigente dell’Area in intestazione e dipendente di
ruolo dell’Ente ha le competenze specifiche per svolgere l’incarico di R.U.P. della procedura in
argomento;
DATO ATTO che non esistono situazioni di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR
n. 62/2013 e dell’art. 6 bis della legge 241/90;
VISTA la legge 241/90 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto di Autonomia;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000,
n. 267;
ATTESTATA ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000:
- La regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- La correttezza del procedimento;
- La convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici
di competenza assegnati;
DETERM INA
per i motivi e sulla base dei presupposti meglio riportati in parte narrativa e da intendersi qui
integralmente trascritti:
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1. di approvare la graduatoria dei beneficiari dei contributi finalizzati alla sterilizzazione dei cani
padronali di sesso femminile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la graduatoria dei beneficiari dei contributi in oggetto verrà pubblicata all’albo
pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres e che la pubblicazione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge nei confronti dei soggetti interessati;
3. di dare atto che, ai fini della concessione del contributo in oggetto, i beneficiari di cui all’allegata
graduatoria dovranno far sterilizzare il proprio cane entro il termine di 40 giorni e presentare
all’Ufficio Randagismo la documentazione prevista;
4. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni e la
conseguente trasmissione all’albo pretorio per la pubblicazione.
Il Dirigente dell’Area Ambiente, Tutela del Territorio,
Urbanistica ed Edilizia privata
(Dott. Ing. Claudio Vinci)
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