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OGGETTO:
Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sul territorio
comunale. Affidamento del servizio.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica

Rilevato Che come tutti gli anni è necessario provvedere ad eseguire interventi di disinfezione e
derattizzazione sul territorio comunale finalizzati a combattere la zanzara tigre e la sua proliferazione,
oltre ad interventi di disinfestazione avverso vespidi e formiche e interventi di derattizzazione avverso
il proliferare e la riproduzione di ratti e roditori;
Preso Atto:
. Che il servizio attualmente risulta vacante in quanto l'affidamento a ditte esterne avviene

annualmente;
. Che il servizio risulta di fondamentale importanza sia per il mantenimento delle condizioni di

salubrità del territorio sia per il monitoraggio igienico-sanitario delle condizioni di salubrità dei
luoghi;

Considerato Che con Nota del 30.06.2015 Prot. n. 5010, I'Azienda USL 3 - Dipartimento della
Prevenzione - Area Funzionale di Pistoia, si è resa disponibile ad effettuare il servizio di cui all'oggetto,
allegando in calce, i costi di ogni tipologia d'intervento da applicare "a chiamata";
Dato Atto Che I'Azienda USL ha già effettuato il servizio di cui all'oggetto negli anni passati, mediante
contratto di convenzione pluriennale, oltre che rappresentare organo preposto alla tutela e
salvaguardia dell'igiene e della salubrità pubblica
Visto:
. Il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in

particolare:
. L'articolo 707,l'art. I47 Bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito
parere e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

. Il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2);

. Il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 recante: "Testo Unico delle leggi sullbrdinamento degli Enti Locali"
e s.m.e.i. ed ed in particolare:
. L'arL. 107 e 147 Bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e I'art.
163 relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio

" L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;

" L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1) D¡ affidare il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione all'Azienda USL 3
Dipartimento della Prevenzione - Area Funzionale di Pistoia, applicando il prezziario allegato in
calce alla presente determinazione;

2) Di eftettuare un impegno di spesa per complessivi €. 1.450,00 comprensivo d'IVA per la fornitura
del servizio e di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:
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Capitolo Codice Descrizione Importo
Spese per disinfestazioni e derattizzazioni 1S50,00Sk,[oeÞ 903'f¿

Totale €uro t15O,OO

3) Di dare atto che è stato reso il parere di regolarità tecnica al sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267|2OOO
come modificato dall'art. 3 del D.L. L74/20L2;

4) Di dare atto che la presente Determinazione rispetta la normativa di cui di cui all'art. 163 comma 1

del TUEL;
5) Di dare atto che non è stato provveduto alla richiesta d¡ CIG in quanto I'Azienda USL 3 è Ente

Pubblico;

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore
entrata, è esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Copia della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nelllrchivio de|Ie "DETERMINAZIONI" atti originali

(Dott.
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bJs del D.Lgs. 267l2OOO e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, ai sensi dell'art.l5lr 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2OOO no 267 e s.m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE
(Rag Benedetti)


