
 

 

 

Comune di Ollolai 
Provincia di Nuoro 

  

 

Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  16  del  18/03/2021 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ED 

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ''IL CANE FONNESE'' DI 

COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S., DEL SERVIZIO DI 

RICOVERO, CURA E CUSTODIA ANIMALI 

ABBANDONATI/CATTURATI PER IL TRIENNIO 

RICOMBRESO TRA IL 18/03/2021 ED IL 18/03/2024 

 

 L’anno 2021 il giorno 18 del mese di Marzo alle ore 18.30 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE SI 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO NO 

5 DAGA MICHELE SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario    

ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

� Controllo temperatura; 

� Utilizzo delle mascherine; 

� Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

� Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 



Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che è intenzione di questa amministrazione stipulare una Convenzione con la società “Il Cane 

Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.A.S.” con sede a Fonni (NU) in Via San Pietro n. 43 C.F. 

01155380916, per la tutela, la gestione del servizio di cura, ricovero custodia, presso il canile “Il Cane 

Fonnese” sito in Jenna Ventosa, Fonni (NU), dei cani abbandonati o randagi catturati nel territorio 

comunale, relativamente al triennio ricompreso tra il 18/03/2021 ed il 18/03/2024; 

CONSIDERATO che questo Comune non dispone allo stato attuale, all’interno del proprio ambito 

comunale, di un’idonea struttura atta al ricovero degli animali abbandonati o randagi e che il canile “Il Cane 

Fonnese” sito in Jenna Ventosa, Fonni (NU), risponde alle caratteristiche previste dal Regolamento adottato 

in materia dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la legge n. 281/1991 in materia di affezioni e prevenzione del randagismo; 

VISTA la L.R. n. 21 del 18/05/1994 recante “Norme per la protezione degli animali ed istituzione 

dell’Anagrafe Canina”; 

VISTA la L.R. 01/08/1996 recante modifiche ed integrazioni alla sopra citata L.R. 21/1994; 

VISTO il Regolamento di attuazione della Legge quadro 281/91, delle L.R. 21/94 n. 35/96 sulla 

prevenzione del randagismo approvato con D.P.G.R. n. 01 del 04/03/1999; 

VISTA la bozza di Convenzione allegata alla presente, da stipulare con la Società “Il Cane Fonnese di 

Coccollone Cristoforo & C. S.A.S.” con sede a Fonni (NU) in Via San Pietro n. 43 C.F. 01155380916, per il 

servizio di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi catturati nel territorio comunale di 

Ollolai, relativamente al triennio ricompreso tra il 18/03/2021 ed il 18/03/2024; 

CONSIDERATO: 

� che per le vie brevi si è provveduto a richiedere alla Società “Il Cane Fonnese di Coccollone Cristoforo 

& C. S.A.S.” con sede a Fonni (NU) in Via San Pietro n. 43 C.F. 01155380916, la disponibilità 

all’esecuzione del servizio di cui sopra, ai medesimi patti e condizioni di cui alla convenzione datata 

18/10/2017, relativa all’annualità 2017/2020; 

� che per le vie brevi la Società “Il Cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.A.S.” con sede a Fonni 

(NU) in Via San Pietro n. 43 C.F. 01155380916, ha manifestato la propria disponibilità all’esecuzione 

del servizio di cui sopra, ai medesimi patti e condizioni di cui alla convenzione datata 18/10/2017, 

relativa all’annualità 2017/2020; 

RITENUTO: 

� di dover approvare la bozza di Convenzione allegata alla presente, da stipulare con la Società “Il 

Cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.A.S.” con sede a Fonni (NU) in Via San Pietro n. 43 

C.F. 01155380916, per il servizio di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi 

catturati nel territorio comunale di Ollolai, relativamente al triennio ricompreso tra il 18/03/2021 ed 

il 18/03/2024; 

� di dover affidare mediante la predetta Convenzione alla Società “Il Cane Fonnese di Coccollone 

Cristoforo & C. S.A.S.” con sede a Fonni (NU) in Via San Pietro n. 43 C.F. 01155380916, per il 

servizio di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi catturati nel territorio 

comunale di Ollolai, relativamente al triennio ricompreso tra il 18/03/2021 ed il 18/03/2024; 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs.267/2000 T.U. EE.LL.; 

UNANIME 

DELIBERA 

� DI CONSIDERARE, quanto indicato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

� DI APPROVARE la bozza di Convenzione allegata alla presente, da stipulare con la Società “Il 

Cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.A.S.” con sede a Fonni (NU) in Via San Pietro n. 43 

C.F. 01155380916, per il servizio di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi 



 

 

catturati nel territorio comunale di Ollolai, relativamente al triennio ricompreso tra il 18/03/2021 ed 

il 18/03/2024; 

� DI AFFIDARE mediante la predetta Convenzione alla Società “Il Cane Fonnese di Coccollone 

Cristoforo & C. S.A.S.” con sede a Fonni (NU) in Via San Pietro n. 43 C.F. 01155380916, per il 

servizio di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi catturati nel territorio 

comunale di Ollolai, relativamente al triennio ricompreso tra il 18/03/2021 ed il 18/03/2024; 

� DI DEMANDARE al Servizio di Vigilanza l’applicazione della presente delibera e della 

convenzione allegata; 

� DI PROVVEDERE con successiva determinazione del Responsabile del Servizio, agli impegni di 

spesa ed alle relative liquidazioni dei rimborsi delle spese dovute alla Società, in rapporto al numero 

degli animali eventualmente catturati e custoditi; 

� DI DARE MANDATO agli Uffici competenti affinché si provveda ad inoltrare apposite istanze per 

l'ammissione ai fondi e ai contributi previsti dalla vigente normativa. 

 

Infine, stante l’urgenza  

DELIBERA 

Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso nella 

proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro

 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  26/03/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 26/03/2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 18/03/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 26 marzo 2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


