COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 92 del

19.05.2010

OGGETTO : INDENNIZZO PER I DANNI ARRECATI DA CANI RANDAGI AD
UN’AZIENDA NEL TERRITORIO DI GHILARZA

L’anno

duemiladieci

il giorno

diciannove del mese di

maggio

alle ore

19,00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale
dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che in data 30/4/2009, nelle campagne di Ghilarza, alcuni cani randagi causato l’uccisione di dieci
capi ovini all’interno dell’ovile del Sig. Pietro Porcu;
Vista la richiesta del Sig. Porcu, intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, quantificati in €.500,00;
Visto il verbale di denuncia sporto dall’interessato all’autorità giudiziaria in data 30/4/2009;
Ritenuto che sussista in capo al Comune - in applicazione del principio generale di cui all’art. 2043 del
codice civile - l’obbligo di provvedere al pagamento dei danni causati da animali randagi, come anche
affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 10190 del 28/4/2010;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49
del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n. 267, riportati in calce alla presente per
farne parte integrante;
con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di autorizzare la corresponsione di un indennizzo – per un ammontare di €.500,00 - per i danni arrecati da
alcuni cani randagi al bestiame di proprietà del Sig. Pietro Porcu, come risulta dal verbale di denuncia sporto
dall’interessato all’autorità giudiziaria in data 30/4/2009;
di autorizzare il responsabile del servizio di polizia municipale ad assumere gli atti gestionali necessari alla
liquidazione della somma stabilita, da imputare sull’intervento 1.09.03.05.(cap. 1326) “spese per la lotta e
prevenzione al randagismo” del bilancio 2010;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
Fabrizio Matzuzi

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio finanziario:
Lussorio Murgia

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
26.05.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 26.05.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

