
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

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

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

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

N. 111/PM                                                               del   16.11.2018 
 

 

OGGETTO: Affidamento cani randagi affidati in via temporanea a volontaria.  

   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Considerato che la  sig.ra DEIANA Annarita nata a Selargius (CA) il 18.11.1961 residente in Terralba in 

via G. Deledda n. 103 C.F. DNENRT61S58I580V, in qualità di Presidente dell’associazione  ANTA , 

Associazione di volontariato senza scopo di lucro con Sede legale in Terralba in via G. Deledda n. 103 CF. 

90036340959, ha inoltrato richiesta, prot. n.  4842 del 15.11.2018, per l’affido, a partire dal giorno 

16.11.2018, di un cane maremmano prelevato dal servizio veterinario nel territorio del Comune di Marrubiu e 

attualmente ricoverato presso il canile convenzionato con il seguente codice: 

 

•  Codice di identificazione: 380260043338947    

Nome Monte; Sesso M ; Razza Tipo Maremmano; Mantello BIANCO; Pelo  LUNGO; Taglia 

GRANDE; Età approssimativa 4 ANNI circa, segni particolari nn.. 

 

Verificato che la Sig.ra DEIANA Annarita  si impegna a custodire l’animale sino alla eventuale adozione da 

parte di persona fidata o ad accudirlo Lei direttamente. 

Considerato che nulla osta all’affidamento del cane accalappiato nel territorio del Comune di Marrubiu, alla 

sig.ra DEIANA in qualità di Presidente dell’associazione  ANTA , Associazione di volontariato senza scopo di 

lucro con Sede legale in Terralba in via G. Deledda n. 103, che dovrà curare la salute ed il mantenimento del 

cane comunicando sia al Comando scrivente che al servizio veterinario della ASL 5 di OR i nominativi dei 

successivi affidatari. 

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. 2/2018 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 affidare dal giorno 16.11.2018, alla sig.ra DEIANA Annarita nata a Selargius (CA) il 18.11.1961 

residente in Terralba in via G. Deledda n. 103 C.F. DNENRT61S58I580V, in qualità di Presidente 

dell’associazione  ANTA , Associazione di volontariato senza scopo di lucro con Sede legale in Terralba in via 

G. Deledda n. 103 CF. 90036340959; n. 1 cane accalappiato nel territorio del Comune di Marrubiu, con il 

codice identificativo in premessa  

La presente determina dovrà essere firmata per accettazione dall’affidatario sig.ra Deiana Annarita e dal 

responsabile del canile 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 responsabile del canile _______________________________ 

 


