
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE

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  gatti
mediante la limitazione delle nascite”.

•  La  medesima norma al  1°  comma dell’art.  4,  così  recita:  “I  comuni,  singoli  o  associati,  e  le
comunità  montane  provvedono  prioritariamente  ad  attuare  piani  di  controllo  delle  nascite
attraverso la sterilizzazione”.

• La L.R.  n.  21/1994, in attuazione delle  prescrizioni  della Legge Quadro nazionale, prevede la
predisposizione di interventi atti al controllo delle nascite.

• La circolare del Ministero della Sanità datata 14.5.2001 sottolinea la necessità di stimolare gli
interventi di sterilizzazione “anche relativamente ai cani di proprietà per evitare il proliferare della
popolazione canina”.

Richiamata integralmente la propria determinazione n. 547 del 06/05/2021 con la quale sono stati
approvati l’avviso  pubblico,  il  modulo  di  domanda,  l’informativa sulla  privacy  ed  il  modello  di
dichiarazione sostitutiva proprietà gatto , predisposti dall’Area Polizia Locale per l’assegnazione di
incentivi alla sterilizzazione di cani e gatti di proprietà i cui criteri sono stati approvati dalla Giunta
Comunale con deliberazione  n. 60 del 03/05/2021;

Considerato che i  termini  di  presentazione della  domanda,  previsti nell’Avviso  Pubblico,  erano
fissati per venerdì 11 giugno 2021 alle ore 11:00;

Considerato  che,  entro  i  termini  previsti  dall’Avviso,  risultano  pervenute  n.  21  istanze  e  in
particolare:

A. Privati cittadini e cacciatori proprietari di cani - n. 12 domande di cui:

-  nr.  2  inizialmente  non  ammesse  poiché  una  domanda  è  stato  allegato  l’ISSE  con  scadenza
31/12/2020 ed una perché trasmessa a mezzo pec con il modulo di domanda NON in formato pdf
o fotografico (jpeg, bitmap, png), come previsto dall’Avviso Pubblico. Entrambe le domande sono
state successivamente ripresentate integralmente/correttamente e registrate con nuovo numero di
protocollo;

- nr. 1 inammissibile in quanto non è stato compilata ed allegata  “l’informativa sulla privacy”;

B. Allevatori e agricoltori proprietari di cani – n. 0 domande;

C. Proprietari di gatti – n. 9 domande;

Esaminate le istanze pervenute, tenendo conto dei parametri sulla base dei quali viene erogato il
contributo  per  la  sterilizzazione,  previsti  dagli  articoli  dell’Avviso  Pubblico  sopra  citato,  con  il
presente provvedimento l’ufficio provvede alla  formazione di  apposita  graduatoria  e  ritiene di
approvarla e pubblicarla sul sito web istituzionale del Comune;



Richiamati i  requisiti  previsti  dall’art.  8  dell’Avviso  Pubblico  in  relazione  alla  modalità  di
presentazione della domanda quali causa di esclusione di ammissione della domanda;

Dato atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 29.12.2020 è stato approvato il
bilancio di previsione per l'esercizio 2021;

Dato  atto che  la  spesa  trova  copertura  finanziaria  nel  capitolo  n.  10218/5  approvata  con
Determina n. 547 del 06 maggio 2021;

Visti:

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato TUEL "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali.”, artt. 49, 50 c.10, 107, 109 e successive modifiche ed integrazioni, 

• il Decreto Sindacale n. 06 del 22 marzo 2021 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato

disposto dell’art.  50, comma 107 e 109, del  D.Lgs.  18 agosto 2000 n. 267, nonché del  vigente

C.C.N.L.  del  comparto Regioni-Enti locali,  è  stato conferito l’incarico di  posizione organizzativa,

Responsabile  dell’Area  Polizia  Locale  per  l'anno  2021,  fino  al  30/10/2021  al  sottoscritto  Dott.

Gabriele Oggiano;

•La L. 241/1990

•Il Regolamento di contabilità del Comune di Sennori

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

Dato atto che nell’assunzione del presente atto non si rileva alcuna ipotesi di “conflitto di interessi”
previste dall’art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dalla legge anti - corruzione n. 190/2012;

Ravvisata la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

1. Di  approvare le  premesse narrative 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, contenenti i  dati dei  beneficiari,  ed elaborata ai  sensi  dell’Avviso Pubblico Campagna
sterilizzazione  2021  –  Assegnazione  di  contributi per  i  cani  e  i  gatti di  proprietà,  allegato  alla
Determinazione n. 547 del 06/05/2021:

A. Privati cittadini e cacciatori proprietari di cania

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

1 6151 18/05/2021 € 200,00 380260043782542 Tekila € 4.723,14

2 6278 21/05/2021 € 180,00 380260042978538 Maggie € 6.618,36

3 6292 21/05/2021 € 200,00 380260044187975 Tekila € 0,00



4 6453 26/05/2021 € 200,00 380260043755527 Zeno € 1.622,93

5 6551* 27/05/2021 € -------------- -------------------------- ---------------------- € ------------------

6 6925* 04/06/2021 € -------------- -------------------------- ---------------------- € ------------------

7 6956 07/06/2021 € 180,00 380260044168046 Sally € 9.538,21

8 7171** 10/06/2021 € -------------- -------------------------- ----------------------- € ------------------

9 7175 10/06/2021 € 200,00 380260160220919 Radja € 1.524,31

10 7204 11/06/2021 € 150,00 380260160222116 Kelly € 10.745,49

11 7205 11/06/2021 € 200,00 380260044306897 Fiocco € 3.671,28

12 7208 11/06/2021 € 200,00 380260043497712 Felix € 5.709,51

* NON AMMISSIBILI  (successivamente ripresentate correttamente con nuovo protocollo).
** NON AMMISSIBILE (non e’ stato compilata ed allegata  “l’informativa sulla privacy”).

B. Allevatori e agricoltori proprietari di cani

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

---- --------- ---------------- --------------------------- € ------- ------------------------- --------------------

C. Proprietari di gatti

N. Prot. n. Del  N. Gatti Importo ISEE

1 5954 13/05/2021 1 € 120,00 € 5.533,82

2 6082 17/05/2021 2 € 180,00 (€ 90 + € 90) € 11.021,98 *

3 6183 19/05/2021 1 € 70,00 € 14.881,14

4 6299 21/05/2021 1 € 120,00 € 3.200,00

5 6610 31/05/2021 2 € 240,00 (€ 120 + € 120) € 4.085,30 *

6 7142 10/06/2021 1 € 120,00 € 1.995,60

7 7159 10/06/2021 1 € 70,00 € 15.656,10

8 7206 11/06/2021 1 € 120,00 € 3.671,28

9 7209 11/06/2021 1 € 120,00 € 5.709,51

* importo indicato con ISEE già ridotto del 10% per sterilizzazione 2 gatti.

3.  di  dare  atto  che  i  l  contributo  sarà  erogato  direttamente  al  soggetto  avente  diritto,  
esclusivamente  previa  acquisizione  della  documentazione  fiscale  attestante  l’esecuzione  della
prestazione da parte del professionista veterinario di fiducia scelto dal richiedente da allegare alla
domanda di rimborso con l’indicazione del proprio iban da presentare presso l’ufficio protocollo
del comune o trasmettere a mezzo pec: protocollo.sennori@pec.comunas.it;

4. di dare atto che la presente, contenente la graduatoria dei beneficiari dei contributi in oggetto,
verrà pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Sennori per 15 giorni e che
la pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge nei confronti dei soggetti
interessati.


