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Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 371 del 15/09/2022
Proposta di settore n. 153 del 08/09/2022
Oggetto:

Adozione cani randagi - Liquidazione contributo al Sig. Murgia Cristian

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE
 Il Comune di Gairo ha intenso contenere le problematiche connesse al fenomeno del randagismo, favorendo l’adozione dei
cani ospiti nei canili convenzionati, da parte di privati cittadini, attraverso la conduzione di una campagna di
sensibilizzazione all’adozione dei cani e la concessione di incentivi a favore di chi adotta un cane randagio;
 con Deliberazione della Giunta Municipale n° 9 del 07/02/2018 è stato approvato il disciplinare per l’adozione del cani
randagi del comune di Gairo custoditi presso il canile convenzionato, successivamente modificato con Delibera della Giunta
Municipale n° 113 del 15/12/2018;
 l’art. 5 del disciplinare per l’affidamento dei cani randagi che recita: “l’Amministrazione Comunale per ogni cane dato in

affidamento si impegna a pagare, a titolo di contributo una tantum, una somma pari a € 500,00. Il versamento sarà effettuato
dal Comune di Gairo a favore dell’affidatario per mezzo di bonifico bancario. Il contributo verrà liquidato trascorsi quattro
mesi dall’inizio del periodo di affidamento”.

 Con note n. 5241 e 5242 del 26/10/2021 acquisite al protocollo dell’ente l’Associazione Ogliastra Soccorso Amici degli
Animali ha trasmesso i seguenti atti di affidamento:
prot. n° del
n° 5241 del 26/10/2021
n° 5242 del 26/10/2021
n° 5242 del 26/10/2021

affidatario
Demurtas Matteo
Murgia Cristian
Murgia Cristian

Microchip cane affidato
380260043459403
380260043461555
380260042535765

Data inizio affidamento
21/10/2021
21/10/2021
21/10/2021

 Con propria Determinazione n. 364 del 23/11/2021 venivano impegnate le somme necessarie;
DATO ATTO che a seguito di successiva richiesta da parte del Sig. Demurtas Matteo veniva trasferita al Sig. Murgia Cristian la
proprietà del cane con microchip n. 380260043459403, data la sopraggiunta impossibilità dell'affidatario a prendersi cura
dell'animale come da documentazione allegata;
RILEVATO che ad oggi il Sig. Murgia Cristian risulta affidatario di complessivi n. 2 cani in quanto uno risulta essersi allontanato
dal ricovero senza più farvi rientro;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, viste le considerazioni in premessa, provvedere a liquidare al Sig. Murgia Cristian, le cui
generalità complete sono agli atti di questo ufficio, la somma complessiva di € 1.000,00 quale contributo una tantum per l’adozione di
n. 2 cani randagi;
VISTI
 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della dirigenza;
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l’art. 109, co. 2, D.Lgs. 267/2000, sulla attribuzione dei compiti dirigenziali ai Responsabili dei Servizi nei comuni privi di
personale dirigenziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE
 La deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17.01.2022, di approvazione del Documento Unico di Programmazione
2022/2024;
 La deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17.01.2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2022/2024 ( art. 11 D.L.gs 118/2011) e dei relativi allegati;
 La deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 25/05/2022 di approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio
finanziario 2021, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 118/2011;
 La deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 07/07/2022 di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio
ed assestamento generale ex art.193 - art. 175 comma 8 - d. lgs 267/2000.
VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Sevizi;
ATTESO che dal primo gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità comunale secondo i nuovi principi contabili di
cui all’allegato 1 del D.Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014 e pertanto il bilancio di previsione è stato approvato
secondo le nuove regole contabili;
DATO ATTO che l’ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1 e 2 del DPCM 28/12/2011
secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione
all’esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell’obbligazione il momento in cui l’obbligazione diventa
esigibile perché conclusa;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti
interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai
Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione
di conflitto, anche potenziale;
PRESO ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000,
della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, e la regolarità
contabile dello stesso, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile;
DATO ATTO che nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati assicurati i livelli essenziali di
Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità in vigore relativi allegati
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;
Per le motivazioni di cui in premessa
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. modiff. ed integrazioni;
Di liquidare la somma di € 1.000,00, quale contributo economico a favore del Sig. Murgia Cristian, secondo il prospetto allegato
alla presente determinazione;
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Di dare atto che, a seguito del trasferimento di proprietà del cane con microchip n. 380260043459403, al Sig. Demurtas Matteo non
spetta alcun contributo;
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio del sito Internet istituzionale del Comune;
Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza secondo quanto previsto nel
regolamento di contabilità in vigore presso l’ente;
Di assumersi la responsabilità in relazione al rispetto dei principi di cui al nuovo Regolamento UE 2016/679, con particolare
riferimento alla pertinenza e non eccedenza dei dati personali contenuti nel presente atto dai fini della pubblicazione, al rispetto del
principio di indispensabilità in relazione ai dati sensibili e/o giudiziari eventualmente presenti ed all’assenza di dati relativi allo stato
di salute, alla vita sessuale ovvero di informazioni che descrivano condizioni di disagio socio economico in cui versi l’interessato;
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza;
Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, trasmessa al responsabile del
servizio finanziario, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
PODDA ANDREA

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 15/09/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Adozione cani randagi anno 2021
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
0

Missione
1.2
Impegno Definitivo
932

Capitolo
1576.10
Importo Impegno
1.500,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Adozione cani randagi anno 2021
Titolo
1.04.02.05.999
Importo Impegno
1.500,00

Missione
1.2
Sub-impegno
0

Capitolo
1576.10
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
863

Impegno Definitivo
932
Importo Liquidazione
1.000,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 13/10/2022.
Gairo, 13/10/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
PODDA ANDREA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Liquidazione n. 371 del 15/09/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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