
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

COMUNE DI URAS 
*************************************************************************************** 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

*************************************************************************************** 

N. 65/PM                                                       del  29/04/2016  

OGGETTO: Affidamento temporaneo cani randagi ritrovati nel territorio del Comune di Marrubiu  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n.4/2016 con cui sono state conferite le 

attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigilanza al dipendente Sergio Cogato, 

Comandante del Corpo di Polizia Locale;  

 Vista la richiesta prot. n. 1772 del 293.04.2016, di affidamento di 4 cani randagi catturati nel territorio del Comune di 

URAS e ricoverato presso il canile convenzionato DOG VILLAGE di Arborea, presentata il 29.04.2016 dalla Sig.ra PAU 

Beatrice …………, a nome dell’associazione FIDATI DI ME ANIMAL Associazione di volontariato senza scopo di lucro con 

Sede legale Via Dante, 42 San Nicolò D’Arcidano, CF. 90044950955.  

Visto l’art 8 del regolamento per l’adozione dei cani randagi adottato dal C.C. di Uras con delibera del C.C. n. 14 del 

26/04/2013. 

 Considerato che il decreto Ministeriale del 23.12.1996, prevede all’art. 1 comma 4 lettera b, la possibilità da parte 

dell’Ente Proprietario del cane accalappiato di affidare in forma temporanea. 

 Verificato che nella domanda presentata dalla Sig.ra PAU Beatrice  la stessa si impegna a custodire l’animale sino alla 

eventuale adozione da parte di persona fidata.  

 Considerato che nulla osta all’affidamento dei cani di seguito identificati e ricoverati presso il canile Dog Village di 

Arborea,  alla sig.ra PAU Beatrice nata a S.N. D’Arcidano il 08.12.1962 ivi residente in via Dante n. 42 C.F. ……….., in 

rappresentanza dell’associazione FIDATI DI ME ANIMAL Associazione di volontariato senza scopo di lucro con Sede legale 

Via Dante, 42 San Nicolò D’Arcidano.  

che dovrà curare la salute ed il mantenimento dei cani e comunicare sia al Comando scrivente che al servizio veterinario della 

ASL 5 di OR i nominativi dei successivi affidatari dei seguenti cani: 

Comune di Uras 

 Codice di identificazione: 380260042898453. 

Categoria: cane da compagnia; Nome  non dato;  Sesso F; Età 40 gg circa; Razza meticcia; Mantello colore 

bicolore; Pelo medio;Taglia piccola; Segni particolari nn. 

 Codice di identificazione: 380260042897884. 

Categoria: cane da compagnia; Nome  non dato;  Sesso F; Età 40 gg circa; Razza meticcia; Mantello colore 

bicolore; Pelo medio;Taglia piccola; Segni particolari nn. 

 Codice di identificazione: 380260042897689. 

Categoria: cane da compagnia; Nome  non dato;  Sesso F; Età 40 gg circa; Razza meticcia; Mantello colore 

bicolore; Pelo medio;Taglia piccola; Segni particolari nn. 

 Codice di identificazione: 380260042897958. 

Categoria: cane da compagnia; Nome  non dato;  Sesso F; Età 40 gg circa; Razza meticcia; Mantello colore 

bicolore; Pelo medio;Taglia piccola; Segni particolari nn. 
 

               Vista la Legge Regione Sardegna n. 21 del 18 maggio 1994 e successive modifiche 

               Vista la convenzione stipulata dal Comune di Uras, con il canile Garden Dog di Uras 

DETERMINA 

Di affidare dal giorno 29.04.2016  alla sig.ra PAU Beatrice, in qualità di presidente dell’associazione FIDATI DI ME 

ANIMAL Associazione di volontariato senza scopo di lucro con Sede legale Via Dante, 42 San Nicolò D’Arcidano CF. 

90044950955,  n. 4 cani randagi      di razza meticcia accalappiati nel Comune di Uras ricoverati presso il canile 

convenzionato identificato con i  codici microchip sopra richiamati; 

 La presente determina dovrà essere firmata per accettazione dalla sig.ra PAU Beatrice  in qualità di affidataria per conto 

dell’associazione FIDATI DI ME ANIMAL la quale si impegna a comunicare tempestivamente gli affidi effettuati a terzi alla 

USL 5 di Or e al Comando scrivente.  

Copia della presente inviata all’ufficio competente Comune di Uras per gli adempimenti di competenza. 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
        Sergio Cogato 

 ________________ 

L’affidatario _______________________           

 

 

Il Responsabile del canile ______________________ 



        

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************** 

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 

 

******************************************************************************** 


