
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

COMUNE DI MARRUBIU 
*********************************************************************************** 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

 

  N. 70/PM          DEL 05.05.2016         

 

 

OGGETTO: Affidamento cane randagio ricoverato presso canile Dog Village di Arborea 

   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la richiesta di affidamento definitivo di un cane randagio catturato nel territorio del Comune di Marrubiu ,  

presentata in data 15.12.2015, dalla sig.ra DIANA MANUELA  nata a prov. il, residente in prov. OR in; 

Cod. Fisc.  

tel./cell. n.  
Considerato che nulla osta all’affidamento del cane di seguito identificato alla sig.ra    

in possesso del documento di identità  patente n.  

 Codice di identificazione: 380260042898046  

Nome Juri; Sesso M; Razza meticcio; Mantello Nero Focato; Pelo Medio; Taglia Media; segni 

particolari nessuno; Età 3 mesi circa. 
 

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

Visto il regolamento per l’adozione dei cani randagi adottato dal C.C. di Marrubiu con delibera n. 61 del 

15.10.2013, in particolare gli art. 3,4 e 5. 
Vista la convenzione stipulata dal Comune di Marrubiu con il canile Dog Village Valle degli Orsi di Arborea. 

Visto il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n 04/2016, con il quale il sottoscritto viene 

nominato  Responsabile del servizio di vigilanza. 

DETERMINA 

Di affidare dal giorno 10.11.2015  in forma definitiva alla sig.ra DIANA MANUELA 

il cane randagio di razza meticcia accalappiato nel Comune di Marrubiu con il codice identificativo in premessa 

riportato e ricoverato presso il canile convenzionato Dog Village Valle degli Orsi di Arborea. 

La presente determina dovrà essere firmata per accettazione dall’adottante, consegnata in copia alla sig.ra 

FIRINU Sonia titolare del canile Dog Village Valle degli Orsi ed inviata in copia alla ASL di OR e all’ufficio 

competente del Comune di Marrubiu per i successivi adempimenti. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

  Sergio Cogato 

 ____________________________  

L’affidatario _______________________ 

 

 

Il titolare o responsabile  del canile__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

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

Per copia conforme all’originale. 



San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

 

 __________________________________________ 

 

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


