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DETERMINAZIONE N. 40 del 31/10/2019 
PROPOSTA N. 436 del 31/10/2019 
 
OGGETTO: Integrazione della determinazione n. 10 del 10.05.2019 – Bando di sterilizzazione di 

cani di proprietà. Proroga termini scadenza 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE • 

Premesso:  

che con propria Determinazione n. 10 del 10.05.2019 è stato  approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione 

di contributi per la sterilizzazione di cani di proprietà e il relativo schema di domanda; 

che alla scadenza delle domande fissata per il 10 giugno 2019 alle ore 12:00 non è pervenuta alcuna 

domanda di contributo; 

Viste: 

 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/14 del 13 dicembre 2017 con la quale si è disposto un 

cofinanziamento, sotto forma di contributo a favore dei comuni per incentivare le sterilizzazioni di cani 

padronali a rischio di riproduzione incontrollata, di proprietà che   si trovino in particolari condizione 

economiche accertate sulla base dell’indicare della situazione economica equivalente (ISEE); 

- la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 562 del 26.04.2018; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 30.04.2019 di atti di indirizzo al Responsabile del servizio per la 

predisposizione del progetto per la sterilizzazione di cani di proprietà cofinanziato da ATS Sardegna. •  

Di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza 

(L.190/2012 e D.Lgs.  n. 33/2013),  non esistono situazioni di conflitto d'interesse,  limitative o preclusive 

delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero 

pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del 

sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale; 

Dato atto altresì che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

Richiamati: 

- il decreto sindacale nr. 7 del 30.05.2019 di nomina dei titolari di posizione organizzativa e di alta 

professionalità; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- gli art.107 e 109 del Dl.gs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL; 

 

DETERMINA 

Di integrare la determina n. 10 del 10.05.2019 così come indicato:   

prorogare la scadenza per la presentazione della domanda di contributo al giorno 10.12.2019  alle ore 13:00; 

di mantenere invariato il restante contenuto del bando; 

di dare ampia diffusione al suddetto Avviso pubblicandolo all’Albo Pretorio on-linee sul sito internet di 

questo Comune. 

 
 
 
Atto firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio GOLME PAOLO GIOVANNI in data 31/10/2019 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio  Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 
regolarità contabile della Proposta n.ro 436 del 31/10/2019 esprime parere:   
 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE 

 
Il 31/10/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 295 del 
31/10/2019 con oggetto 
 
Integrazione della determinazione n. 10 del 10.05.2019 – Bando di sterilizzazione di cani di 
proprietà. Proroga termini scadenza 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  GOLME PAOLO GIOVANNI il 31/10/20191 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


