COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 32 del 05-04-2016

Oggetto: Approvazione criteri per la realizzazione del progetto "regala una casa a un
amico a 4 zampe"
Il giorno cinque aprile duemilasedici, con inizio alle ore 16:30, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
L’Amministrazione comunale intende avviare una campagna di informazione e
sensibilizzazione denominata “Regala una casa ad un amico a 4 zampe”. L’obiettivo
principale che si vuole conseguire è quello di sensibilizzare i cittadini mogoresi ad adottare un
cane randagio catturato nel territorio comunale che, salvo rarissimi casi, il Comune è costretto
ad affidare a dei canili convenzionati. Pur in considerazione del sano e corretto
comportamento dei canili convenzionati, nel garantire ai cani randagi una cura e un benessere
adeguati, l’Amministrazione ritiene che solo l’adozione da parte dei cittadini e dei nuclei
familiari, possano garantire al cane il benessere e le cure che meritano. In seconda istanza,
con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale vuole evitare il sovraffollamento delle
strutture convenzionate, in questo momento i cani randagi del nostro Comune sono ospitati in
diversi canili per motivi di spazio e alcuni Comuni del nostro territorio si servono di canili con
struttura ad Olbia, per mancanza di spazi in canili più vicini. La campagna “Regala una casa
ad un amico a 4 zampe” se accolta favorevolmente, consentirà anche di economizzare le spese
derivanti dal mantenimento dei cani nelle strutture all’uopo autorizzate garantendo agli stessi
un benessere, una cura, un affetto, una pulizia che sono consoni al cosiddetto “miglior amico
dell’uomo”. La campagna che si vuole promuovere si propone di garantire tutte le cure

veterinarie necessarie al cane compresi il protocollo vaccinale, il richiamo annuale del
vaccino e il collare antiparassitario.
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, al fine di ridurre il fenomeno
del randagismo e conseguentemente i costi di custodia dei cani presso i canili, favorire
l’adozione degli animali mediante un incentivo economico;
Dato atto che il costo annuale medio di custodia di un cane presso una struttura convenzionata è
di circa euro 900,00;
Ritenuto pertanto che, al fine di incentivare le adozioni, sia opportuno procedere alla
concessione di un contributo economico di euro 300,00/anno finalizzato al ristoro delle spese di
mantenimento dell’animale;
Visto l’allegato contenente i criteri che disciplinano tali adozioni;
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza;
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi di
atto di indirizzo;
Unanime
DELIBERA
Di approvare i criteri per la realizzazione del progetto denominato “Regala una casa a un amico
a 4 zampe”;
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali;
All’unanimità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 05-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 07-04-2016 al 22-04-2016 reg. n. 482.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 07-04-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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