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OGGETTO:

Vendita e/o affido di equidi ospitati presso la Foresta Demaniale di
Funtanamela in territorio di Laconi - Razza: Cavalli del Sarcidano.
Asta deserta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 il Comune di Laconi è proprietario del branco di equidi, composto attualmente da
n. 68 esemplari, ospitato presso la Foresta Demaniale Funtanamela in territorio di
Laconi;
 tra il Comune di Laconi, l’Ente Foreste della Sardegna (attuale Agenzia Forestas),
l’Agenzia AGRIS Sardegna ed il Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Sassari è stata stipulata una convenzione per la
gestione del nucleo di cavalli “Razza Sarcidano” ospitati presso la Foresta
Demaniale Funtanamela in territorio di Laconi;
 è intendimento dell’Amministrazione provvedere alla pubblicazione di un bando
pubblico per la vendita e/o affido di diversi esemplari, in modo da adempiere a
quanto prescritto nella citata convenzione in merito al mantenimento del numero
massimo di esemplari costituenti il branco;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 20.05.2016 con la quale sono
state fornite indicazioni di massima al Responsabile del Servizio Tecnico competente alla
redazione del bando ed all’attivazione delle procedure di evidenza pubblica per la vendita
e/o affido degli equidi;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 742 del 19.12.2019 con la
quale è stato disposto di avviare le procedure per la vendita e/o affido di n. 7 (sette)
cavalli “Razza Sarcidano”, di proprietà del Comune di Laconi, di seguito elencati:
 cavalla denominata Lampedusa, nata il 14/05/2014 - n. passaporto 011095003174;
 cavalla denominata Luna, nata il 10/04/2010 - n. passaporto 011095003161;
 cavalla denominata Icona, nata il 10/05/2003 - n. passaporto 011095003212;
 cavallo denominato Ugolino, nato il 02/02/2013 - n. passaporto 011095003551;
 cavalla denominata Rosaminda, nata il 10/02/2010 - n. passaporto 011095003558;
 cavalla denominata Viola, nata il 10/02/2012 - n. passaporto 011095003565;
 cavalla denominata Quaterna, nata il 24/03/2009 - n. passaporto 011095003180;
Preso atto che entro il termine previsto per il giorno 30.01.2020 non sono pervenute
istanze;
DETERMINA
- di dare atto della premessa;
- di dichiarare deserta la procedura per la vendita e/o affido di n. 7 (sette) cavalli “Razza
Sarcidano”, di proprietà del Comune di Laconi, di seguito elencati:
 cavalla denominata Lampedusa, nata il 14/05/2014 - n. passaporto 011095003174;
 cavalla denominata Luna, nata il 10/04/2010 - n. passaporto 011095003161;
 cavalla denominata Icona, nata il 10/05/2003 - n. passaporto 011095003212;
 cavallo denominato Ugolino, nato il 02/02/2013 - n. passaporto 011095003551;
 cavalla denominata Rosaminda, nata il 10/02/2010 - n. passaporto 011095003558;
 cavalla denominata Viola, nata il 10/02/2012 - n. passaporto 011095003565;
 cavalla denominata Quaterna, nata il 24/03/2009 - n. passaporto 011095003180.

Determina N. 108 del 28/02/2020
Oggetto:
Vendita e/o affido di equidi ospitati presso la Foresta Demaniale di
Funtanamela in territorio di Laconi - Razza: Cavalli del Sarcidano. Asta deserta.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 02/03/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 02/03/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

