
 



DELIBERA G.M. N. 95 DEL 19/10/2016 

OGGETTO: L.R.15/2000.- Norme per la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del 

randagismo. Atto di indirizzo applicazione  art. 17 del vigente regolamento comunale sulla tutela dei  

cani. Individuazione entità del contributo annuo per l’adozione di cani ricoverati presso il canile. 

L’ASSESSORE AL RANDAGISMO 

PREMESSO CHE, nell’ambito delle competenze assegnate dal vigente quadro normativo in materia di 

protezione degli animali e della difesa del patrimonio zootecnico, l’Amministrazione Comunale deve 

provvedere, con interventi di carattere programmatico, tecnico-operativo e progettuale, alla diffusione delle 

conoscenze e alla tutela del benessere degli animali; 

RICONOSCIUTA l’importanza della cultura della convivenza fra l’uomo e gli animali e di iniziative  

rivolte alla conservazione e alla tutela degli animali presenti sul territorio; 

VISTI: 

 L’art. 83 del D.P.R. 320/54 Regolamento di Polizia Veterinaria; 

 La Legge quadro n. 281/1991 in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo; 

 La Legge Regionale n. 15/2000 di istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali 

da affezione e la prevenzione del randagismo; 
 Il Decreto 13/12/2007 Linee guida per il controllo del randagismo; 

 Il Decreto presidenziale Regione Sicilia n. 7 del 12/01/2007 Regolamento esecutivo dell’art.4 della 

L.R. n. 15/2000; 
VISTO il vigente regolamento Comunale sulla Tutela dei cani che prevede, tra l’altro, la promozione e 

l’incentivazione all’adozione dei cani ricoverati presso il canile; 

VISTI, in particolare gli artt. 16 e 17 del predetto regolamento che incentiva le adozioni dei cani randagi del 
Comune di Ragalna, ricoverati presso il canile convenzionato, prevedendo contributi annui, per un massimo 

di tre anni, da erogare, a rendicontazione, agli affidatari, previo parere favorevole a seguito di controllo 

dell’Ufficio per i Diritti degli Animali per il tramite di associazioni animaliste e/o della Polizia Municipale;  
CONSIDERATO che il regolamento attribuisce alla Giunta la competenza a stabilire, annualmente, l’entità 

del predetto contributo; 

RITENUTO necessario fornire apposito atto di indirizzo all’Ufficio per i Diritti degli Animali, stabilendo in 

€. 500,00 l’entità di ciascun contributo per le adozioni che verranno posti in essere negli anni 2016 e 2017; 
CONSIDERATO che il predetto contributo potrà essere erogato, a rendicontazione, alla fine dell’anno 

dall’avvenuta adozione e che pertanto nessun impegno di spesa dovrà essere assunto per l’anno in corso;  

VISTO l’Ord.Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia;  

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

Per i motivi espressi in narrativa:  

1. STABILIRE in €. 500,00 ogni contributo annuo da corrispondere all’affidatario per ogni cane  
ricoverato presso il canile che verrà adottato; 

2. DARE ATTO che detto contributo a titolo di compartecipazione alla spesa per il mantenimento, verrà 

corrisposto al compimento dell’anno di adozione, previa rendicontazione  delle spese sostenute il tutto 
corredato di fatture, scontrini e ricevute fiscali sentito il parere favorevole a seguito di controllo 

dell’Ufficio per i diritti degli Animali per il tramite di associazioni animaliste e/o della polizia 

municipale; 

3. DARE ATTO che nessun impegno di spesa graverà sul bilancio  per l’anno in corso, atteso che la 
materiale erogazione avverrà alla conclusione del primo anno di adozione; 

4. DARE ATTO che l’ufficio competente provvederà a trasmettere in tempo utile l’ammontare del 

contributo all’ufficio di ragioneria affinchè quest’ultimo preveda la somma necessaria nell’apposito 
capitolo di bilancio 2017/2019;  

5. NOMINARE responsabile del procedimento la signora Angela Privitera, responsabile del servizio.  

 


