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DETERMINAZIONE N.  975 dell’ 11.09.2014 

____________  

Oggetto:  CASSA OTTOBRE – Bilancio Regionale 2014 - Legge n. 281/1991 e L.R. n. 21/1994. 

Contributi ai Comuni per la lotta al randagismo e la gestione dei canili. Liquidazione e 

pagamento in favore dei Comuni come riportato nell’allegato alla presente determinazione, 

della somma di Euro 691.817,00  UPB S 05.02.005 Cap. SC 05.0435. “NO 

EUROCOMPATIBILE 2014” 

 

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

VISTA la L.R. 07.01.1977, n° 1, concernente norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 08. 07.1985,  n° 15, art.15, lett. e); 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31; 

VISTA la L.R. 02.08.2006, n° 11, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di 

bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali e Riforma della Regione n. 22388/67  del 04.09.2014, 

con il quale al Dott. Marcello Tidore, sono state conferite le funzioni di direttore ad interim del Servizio 

prevenzione presso la Direzione Generale  della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale; 

VISTE le LL.RR. 21.01.2014, n° 7 e n° 8 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione (legge finanziaria 2014). Bilancio di previsione per l'anno 2014 e bilancio pluriennale 

per gli anni 2014-2016”; 

VISTO l’art.35 della L. n. 27 del 24.03.2012, relativo al sistema di Tesoreria Unica; 

VISTO  l’art. 22 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013; 
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ACCERTATO  che la Regione non ricade in una delle condizioni di cui al comma 1 del suddetto articolo; 

VISTO l’art. 26 del Decreto legislativo 14.03. 2013,  n° 23, concernente gli obblighi di pubblicazione degli atti 

di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone 

fisiche ed enti pubblici e privati;  

VISTA la D.G.R. n. 1/30 del 17.01.2014 “Patto di stabilità interno 2014. “Direttive per l’assunzione della 

spesa” e la circolare applicativa n. 1973 del 22.01.2014 della Ragioneria regionale; 

VISTA la Legge 14. 08.1991, n° 281  Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del 

randagismo ed, in particolare, l’art. 8 che dispone l’istituzione di un fondo nazionale per l’attuazione 

della medesima Legge, ripartito annualmente tra le  Regioni e Provincie Autonome, secondo specifici 

criteri definiti con decreto ministeriale;  

VISTA la L.R. 18.05.1994, n° 21 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme per la protezione 

degli animali e istituzione dell’anagrafe canina”; 

VISTO il D.P.G.R. 04.03.1999,  n° 1 recante “Regolamento di attuazione della legge 14. 08.1991, n° 281, 

della L.R. 18.05.1994, n° 21 e della L.R. 01.08.1996, n° 35 sulla prevenzione del randagismo; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 50/18 del  03.12.2013, con la quale è stato approvato il 

programma di finanziamento  in favore dei Comuni della Sardegna finalizzato alla lotta al randagismo 

e alla gestione dei canili, riportato nell’allegato 1 che ne è parte integrante, della sopracitata 

deliberazione e il relativo onere, pari ad Euro 700.000,00; 

VISTA  la determinazione d’impegno n° 1500 del 13.12.2013, con la quale in favore dei Comuni della 

Sardegna nella misura a ciascuno di essi spettante, secondo quanto riportato nell’allegato che fa 

parte integrante della sopracitata determinazione; 

CONSIDERATO che i seguenti  Comuni , Mandas, Masainas, Oschiri, Portoscuso, Romana, Sedilo, Senorbì e Suni, 

non hanno inviato la rendicontazione relativa alle spese sostenute,  necessaria affinché possa essere 

liquidata la somma assegnata e impegnata; 

CONSIDERATO inoltre che per i sopraelencati Comuni era stato assunto, con  determinazione n° 1500 del 

13.12.2013, un’ impegno rispettivamente di € 655,00 Mandas, 458,00 Masainas, 1.126,00 Oschiri, 

2.107,00 Portoscuso, 513,00 Romana, 620,00 Sedilo, 1.990,00 Senorbì e 714,00 Suni; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento, in favore dei Comuni che hanno 

provveduto ad inviare la rendicontazione, della somma totale di Euro 691.817,00  finalizzato alla lotta 

al randagismo e alla gestione dei canili, secondo quanto riportato nell’allegato che fa parte integrante 

della presente determinazione; 
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 DETERMINA 
 
 
 

ART. 1) Per i motivi sopra esposti, è autorizzato il pagamento in favore dei Comuni, della  somma  di Euro 

691.817,00  finalizzato alla lotta al randagismo e alla gestione dei canili, secondo quanto riportato 

nell’allegato che fa parte integrante della presente determinazione. 

ART. 2) La spesa di cui all’art. 1 graverà sugl’impegni assunti con la determinazione n° 1500 del 13.12.2013 

sul capitolo SC 05.0435 UPB S 05.02.005 C.d.R. 00.12.01.04 del Bilancio Regionale per l’anno 

finanziario 2014/R.  

ART. 3) La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza 

sociale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/98, ed inviata alla Ragioneria Regionale per i 

provvedimenti di competenza. 

 

                                                                                                  Il Direttore del Servizio prevenzione  

                                                                                              Dott. Marcello Tidore 

 

 

AM/ 4.5 

RS/ Resp. 4.5 

 

 

 

 

 


