
 
 

 

OGGETTO : AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI PRIVATI CITTADINI CHE ADOTTANO 
CANI RANDAGI OSPITATI ALL’INTERNO DEI CANILI COMUNA LI E/O 
CONVENZIONATI  

 

                                                 CITTA’ DI VITTORIA               
                                                              PROVINCIA DI RAGUSA                                                                                             

  
Copia di Deliberazione   della Giunta Comunale 

 
 
 

Deliberazione N.  173                                   Seduta del …19.04.2016…. 
 

 
 
 
 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno  diciannove   del mese di    aprile   alle ore 12,30  , in Vittoria e nell’Ufficio comunale, in 
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale  con l’intervento dei Signori:. 
 

 
 
con l’assistenza del Segretario  Generale,  DOTT. REITANO 
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA 
 

- VISTO l’Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l’art.186; 
- VISTA la L.R. n.30/00 art.12 e 16; 
- VISTO il D. L.vo n.267/2000; 

 
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE  

 

 
PRESENTI 

 
ASSENTI 
 

 
SINDACO:  Avv.  Giuseppe NICOSIA 

x  

 
V. SINDACO:  Prof.  Gaetano BONETTA    

 x 

 

ASS.RE:  Sig.  Elio CUGNATA 
x  

 

ASS.RE:  geom.  Claudio LA MATTINA 
x  

 
 ASS.RE : Dott.ssa  Lisa PISANI    

 x 

 

ASS.RE: Dott. Francesco  CANNIZZO 
x  

 

 ASS.RE : Dott.ssa  Nadia FIORELLINI   
x  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILANCIO   2016 

 

INT. __________________ 

CAP. _________________  

 

MOVIMENTO CONTABILE 

 

Stanz. di Bilancio                  €. ____________ 

Storni e variaz. al Bilancio  €_____________ 

Stanz. Assestato      €. ____________ 

Imp. di spesa assunti    €._____________ 

Disponibilità            €. ____________ 

Impegno del presente atto  €._____________ 

Disponibilità residua    €. ____________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 



 
 

 
 

Parere Regolarità Tecnica  
 
 
VISTA la presente proposta di Deliberazione 
 
ESPRIME PARERE   Favorevole   In ordine alla regolarità tecnica. 
 
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa  
 
Vittoria,     14.04.2016                                                                Il Dirigente                                                   Il Dirigente                 
                                                                f.to        (dott Salvatore Guadagnino)                      f.to   (ing. Giuseppe Chiofalo) 
 

Parere Regolarità Contabile   
VISTA la proposta di Deliberazione 
 
ESPRIME PARERE   favorevole          in ordine alla regolarità contabile. 
 
L'importo della spesa di €._______________    è imputata al _________________________ 
 
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria  non  implica imp. di spesa la refluenza sul bilancio è da valutare con successivi 
atti dirigenziali  
 
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'Ente 
 
Vittoria, …18.04.2016................                                                                                          Il Dirigente 
           f.to SULSENTI 

 Spazio riservato al Segretario Generale 
 
 
 
Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale 
                                                                                                                       

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che : 

− questa Amministrazione Comunale ha da tempo attenzionato la problematica del randagismo, 
mettendo in campo una serie di iniziative tendenti ad arginare il fenomeno dell’abbandono degli 
animali domestici, soprattutto dei cuccioli di cane; 

− Malgrado ciò, aumenta in modo esponenziale la nutrita schiera di randagi, che complica in 
maniera considerevole l’emergenza ”Randagismo” e vanifica gli sforzi effettuati dalla 
Amministrazione; 

− Tra le misure messe in atto, come previsto dalla normativa vigente (legge regionale 3.7.2000 n. 
15 e s.m.ei.), anche per l’anno corrente, è stato affidato, a ditta esterna, il servizio di cattura 
custodia e mantenimento dei cani randagi e/o vaganti. 

 
Considerato che : 

− il Comune di Vittoria intende predisporre delle misure che, seppur in via sperimentale, possano 
fornire delle soluzioni alternative al ricovero degli animali e per questo devono essere 
incentivate con tutti i mezzi disponibili; 

− il Comune di Vittoria con la presente Delibera, intende promuovere ed incentivare l'adozione dei 
cani randagi catturati sul territorio comunale e ospitati presso le strutture comunali e/o 
convenzionate deputate alla cura e custodia degli animali; 

− lo scopo è quello di garantire il loro benessere, prevenire il sovraffollamento dei canili e 
contenere i costi del randagismo a carico della collettività. 

 
Ritenuto che : 

− l’iniziativa ha il fine, tra l’altro, di contenere i costi del randagismo a carico della collettività; 



 
 

− che la misura può contribuire in un momento economico negativo come quello presente a creare 
vantaggi economici per i cittadini meritori. 

 
Dato Atto che:  

− quanto sopra rappresenta un valido presupposto per poter beneficiare di una riduzione sulla 
TARI 2016, sia per coloro che adottano i cani randagi ospitati all’interno dei canili comunali e/o 
convenzionati, sia per la collettività che vede così diminuire i costi di gestione dei canili 

 
Riconosciuta la funzione sociale dell'affidamento. 
 
Tutto ciò premesso 
Visto il TUEL 
Visto l’O.R.E.L. 
 

D E L I B E R A  
 

 
1) Di approvare, in via sperimentale, l'agevolazione ai privati cittadini che, nell’anno 2016, 

adottano cani randagi ospitati all’interno dei canili comunali e/o convenzionati; 
 

2) I cani  di cui sopra potranno essere adottati esclusivamente da soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti sotto elencati: 
a) compimento del 18° anno di età,  
b) assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali, 
c) garanzia di adeguato trattamento, con l'impegno al mantenimento dell'animale in buone 

condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla 
taglia, alle esigenze proprie della razza ed assicurandogli le previste vaccinazioni e cure 
veterinarie, 

d) di essere in regola con i tributi locali, 
e) acconsentire il consenso a far visionare l’animale, anche senza preavviso, agli uffici 

comunali competenti, allo scopo di accertare il corretto mantenimento  dell'animale, 
f) di non aver usufruito di alcuna forma di assistenza da parte del Comune; 

 
3) Potranno essere adottati: 

a) i cani accalappiati e/o ritrovati da oltre gg.30, microchippati e sterilizzati, 
b) qualora l’esemplare non sia stato ancora sottoposto a sterilizzazione l’adozione avverrà con 

l’obbligo per l’adottante di condurre l’animale presso l’ambulatorio veterinario non appena i 
Medici dell’ASP ne avranno calendarizzato l’intervento; 

 
4) Alle seguenti condizioni e procedure: 

a) i cittadini residenti nel Comune di Vittoria, interessati all’adozione, dovranno presentare 
apposita istanza scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente, 

b) l’istanza di adozione verrà accolta, tranne nei casi in cui risultino a carico del richiedente 
precedenti episodi di maltrattamenti di animali, ovvero incapacità alla custodia e cura dello 
stesso, 

c) il cane richiesto in adozione verrà dato in affido, per un periodo di prova di 15 giorni, 
trascorso il quale, la proprietà passerà all'adottante, con relativa iscrizione all'anagrafe 
canina,  

d) entro questo termine, l'adottante può recedere dall'affidamento previa comunicazione 
all'Ufficio competente; 

 
5) Ammontare e calcolo delle agevolazioni: 

a) per l’anno 2016 viene concessa, ai nuclei familiari di chi adotta un cane randagio di 
proprietà del Comune, la riduzione riguardante la TARI secondo le seguenti modalità: 

− riduzione di €.100,00, per l’anno 2016, da determinare sul saldo TARI 2016, 
− detta riduzione verrà concessa per un massimo di n.02 cani per nucleo familiare, e 

quindi sino ad un importo massimo di €.200,00, 



 
 

− tale agevolazione verrà formalizzata a seguito dell’effettiva adozione dell’animale, la 
Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale Ecologia a Tutela Ambientale avrà 
l’onere di comunicare alla Direzione Tributi i soggetti beneficiari della riduzione, 

− il tetto massimo dell’agevolazione, non potrà comunque superare il totale dell'imposta 
dovuta per l’anno 2016; 

 
6) Oneri, obblighi e Inadempienze: 

a) l’adottante ha l’obbligo, ai sensi di legge, di comunicare il proprio cambio di domicilio e/o 
detenzione dell’animale, 

b) nel caso di decesso o smarrimento dell'animale, l'adottante dovrà darne effettiva 
comunicazione al competente Ufficio comunale (Anagrafe Canina), nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente, 

c) in caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'adottante dovrà 
immediatamente avvertire anche il servizio veterinario dell'ASP 7 Ragusa, 

d) qualora il decesso o smarrimento dell'animale non venga comunicato nei modi e nei tempi di 
cui sopra, gli incentivi previsti verranno totalmente revocati, 

e) la Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale Ecologia a Tutela Ambientale, in 
collaborazione con la Direzione Polizia Municipale, si riserva di effettuare periodicamente 
controlli del cane adottato, anche con personale specializzato, 

f) nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale, si provvederà ad inoltrare regolare 
denuncia ai sensi di legge, oltre a revocare tempestivamente l'adozione, disponendo il 
ricovero dell’animale all’interno di struttura comunale e/o convenzionata. 

g) in caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone 
condizioni, gli incentivi previsti verranno totalmente revocati, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto. 
 

IL   SINDACO 
 F.TO Avv. G.ppe Nicosia 
L’ASSESSORE ANZIANO                                            IL SEGRETARIO GENERALE   
F.TO SIG. E. Cugnata      f.to  Dott. Paolo Reitano-    

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE N° ……………….. 
 

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale 
 

ATTESTA  
 

Che copia della presente deliberazione viene/sarà affissa e pubblicata all’Albo Pretorio dal   22.04.2016 

 al    06.05.2016 registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni 

 
Dalla Residenza Municipale, li …………………………… 
 
        IL MESSO                           IL SEGRETARIO GENERALE 
…………………….. 
    ………………………………….. 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° ……………….. 
 

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale 
 

CERTIFICA  
 

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all’Albo Pretorio dal   22.04.2016 

 al    06.05.2016   che sono/non sono pervenuti reclami. 

 
Dalla Residenza Municipale, li …………………………… 
 
        IL MESSO                           IL SEGRETARIO GENERALE 
…………………….. 
    …………………………………..  
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………. Per: 
 
� Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91; 
� Dichiarazione di immediata esecuzione ai sensi dell’art. 12 della L.R. n°44/91;                
  

Vittoria, li …………………………                   IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 Per copia conforme per uso amministrativo  
 
   Dalla residenza municipale, lì …………                                                         Il Funzionario Delegato 
                                                                                                                     ----------------------------------- 
                                                                                                                             


