
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 104/PM                                                               del   18.07.2016 
 

 

OGGETTO: Affidamento temporaneo cani randagi ritrovati territorio Comune di Marrubiu 

   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Considerato che in data 24/06/2016 con determinazione n. 97/2016 è stato affidato alla sig.ra PAU Beatrice, 

un cane randagio ritrovato nel Comune di Marrubiu fraz. Sant’Anna. 

Preso atto che nella determina è stato prescritto alla sig.ra Pau Beatrice, nata a S. N. D’Arcidano il 08.12.1962, 

ivi residente in via Dante n. 42 C.F. PAUMBT62T48A368G, dell’associazione FIDATI DI ME ANIMAL, 

associazione di volontariato senza scopo di lucro con Sede legale Via Dante, 42 San Nicolò D’Arcidano 

l’inoculamento di microchip al cane in affido. 

Preso atto che la sig.ra Pau Beatrice ha ottemperato all’inoculazione tramite veterinario del microchip al cane 

oggetto dell’affidamento, di cui il numero risulta essere 380260042897384. 

Visto il regolamento delle adozioni del Comune di Marrubiu, in particolare l’art 8 che consente di dare in 

affidamento i cani ritrovati ad associazioni animaliste prima del loro ingresso in canile. 

Considerato che deve essere integrata la precedente determina di affido riportando il numero del microchip 

inoculato.  

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

Visto 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 servizio di Polizia Locale;   

 

DETERMINA 

 

Di integrare la precedente determina n. 97/2016, riportando il numero del microchip inoculato al cane, affidato 

in data 24.06.2016 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. 

Cane affidato: 

Comune di Marrubiu: 

 Codice di identificazione: 380260042897384 

Categoria: cane da compagnia; Nome CARLOTTA;  Sesso F; Età cucciola; Razza PITBUL simile; 

Mantello nero; Pelo corto; Taglia media; Segni particolari macchia bianca sul petto. 
 

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 dovrà comunicare il nominativo della persona a 

cui verrà affidato definitivamente il cane.   

  

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

        Sergio Cogato 

 ________________ 

 

L’affidatario _______________________       


