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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N. 34 

 del 30.11.2002 
 

 

 

 OGGETTO: L.R. 18.05.1994, n.21. Richiesta contributo per la costruzione di un canile municipale. 

   
 

 

 

L'anno duemiladue, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 11,00 nel Comune di Mandas e nella 

sala delle adunanze. 

Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione. 

 

Presenti                             Assenti 

1)   OPPUS        Umberto   [X]          [   ] 

2)   CARDIA        Francesco   [X]          [   ] 

3)   DEIDDA    Amedeo   [X]             [   ] 

4)   GESSA   Gianfranco   [X]          [   ] 

5)   ORRU’  Agostino   [X]          [   ] 

6)   PISANO  Giampiero   [X]          [   ] 

7)   RACCIS   Ignazio   [X]          [   ] 

8)   SCIONI   Sergio      [X]          [   ] 

9)   SPANO  Francesco              [X]          [   ] 

10) STERI   Claudio   [   ]            [X] 

11) DEMONTIS Orlando   [   ]          [X] 

12) MULLIRI  Aldo      [   ]          [X] 

13) SERRA  Carlo    [   ]          [X] 

 

Totale Presenti n.9 Assenti n. 4  

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Enrico Pili. 

 

Il Sindaco Dr.  Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti 

per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- PREMESSO che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi del 

D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

 

- SENTITA la relazione del Presidente che illustra l'argomento all'ordine del giorno; 

 

- VISTA la L.R. 18.05.1994, n. 21 che, in attuazione dei principi contenuti nella legge 14.08.1991, 

promuove nel territorio regionale un'adeguata protezione degli animali e un loro migliore rapporto 

con l'uomo e l'ambiente; 

 

- DATO atto che la Regione predispone un programma annuale di prevenzione del randagismo 

finalizzato alla costruzione ed alla ristrutturazione dei canili municipali, come previsto dall'art.2 

della legge n.281/91; 

 

- RILEVATO che in questo Comune, in collaborazione con la A.U.S.L. n. 6 di Sanluri, ha 

provveduto alla istituzione dell'anagrafe canina e che, con delibera della Giunta Comunale n. 134 

del 13.11.2002 è stato approvato uno schema di convenzione per l'affidamento dei cani randaggi ad 

una organizzazione protezionistica; 

 

- CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione chiedere alla RAS, Assessorato 

Igiene e Sanità, un congruo contributo finalizzato alla costruzione di un canile municipale; 

 

- DATO, altresì, atto che all'art.6 della citata L.R. è previsto che i Comuni interessati debbano 

presentare alla RAS Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, entro il 30 marzo di ogni 

anno, domanda corredata da copia dei deliberazione del Consiglio Comunale concernente la 

richiesta di contributo; 

 

- CON voti unanimi espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

- DI esprimere parere favorevole per l'inoltro della richiesta di contributo finalizzato alla costruzione 

di un canile municipale, da inoltrare alla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Igiene e 

Sanità e dell'Assistenza Sociale; 

 

- DI dare mandato ai Responsabili dei servizi interessati per la predisposizione di tutti gli atti 

successivi e conseguenti la presente deliberazione; 

 

- CON  separata unanime votazione  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
  

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                             Il Segretario Comunale 

           F.to (Dr. Umberto Oppus)                                                                         F.to Dr. Enrico Pili 

 
 

 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 
 

 
                                     
       

  

 
 

 

                                  
    

     

 
 

 

 
       IL RESPONSABILE                     FAVOREVOLE 

    Dr. Oppus Umberto 

    
 

 

 
 

 

 
 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 03.12.2002 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 03.12.2002 

 

                                                     Il  Segretario Comunale 

                                                           F.to Dr. Pili Enrico 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 03.12.2002 
                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                        Dr. Enrico Pili 

 

 


