
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 386 DEL 04/10/2019 

 

 

OGGETTO:  CIG Z5B2A069F9 - REGIONE PIEMONTE - campagna di lotta alle zanzare - 

progetto IPLA spa ai sensi della L.R. 75/95-  Adesione al progetto anno 2020 e 

impegno di spesa.           

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Premesso che: 

- la Regione Piemonte, a coordinamento e gestione di tutte le iniziative di lotta alle zanzare ai 

sensi della L.R. 75/1995 ha incaricato l’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente – IPLA 

S.p.a., società controllata dallo stesso Ente Regionale; 

- al fine di monitorare e contrastare la diffusione della Zanzara Tigre la Giunta regionale ha 

approvato un piano Regionale Unitario che permette lo sgravio da parte delle Amministrazioni 

locali di tutti gli aspetti burocratici e tecno scientifici inerenti alla gestione del progetto di lotta 

(affidamento degli incarichi, gare per l’acquisto di servizi e beni ecc.); 

- il comune di Santena fa parte dell’area prioritaria di contrasto alla Zanzara Tigre (area 

torinese); 

    

Dato atto che L.R. 75/95 consente ai comuni che ne fanno richiesta, attraverso la presentazione di un 

progetto di fattibilità, di accedere ad un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per gli interventi di 

lotta; 

 

Considerato che la gestione del progetto da parte del soggetto attuatore Regionale (IPLA) comporta 

una serie di attività amministrative quali la formazione e l’incarico dei tecnici, l’espletamento delle 

gare per l’acquisto dei beni e dei servizi necessari alla campagna di monitoraggio e lotta, la 

predisposizione delle linee guida e dei contenuti tecnico –scientifici della divulgazione; 

 

Richiamata la nota di protocollo n. 11516del 02/10/2019 con la quale il Comune di Santena ha 

confermato all’IPLA Spa l’adesione al progetto regionale e la propria diponibilità di inserimento per 

l’anno 2020 in un Consorzio di Comuni che già attua un progetto di lotta alle zanzare ai sensi della 

sopraccitata legge; 

 

Ritenuto che ai fini dell’adesione al progetto, occorre impegnare una somma pari a € 5.500,00; 

Acquisito il CIG relativo al servizio in oggetto; 

Visto l’art. 183, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il Regolamento di Contabilità;  

Visto il vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

  

 

1. Di aderire alla campagna di lotta alla zanzare anno 2020, progetto Ipla spa per l’area 

Metropolitana Torinese con fine di contenere l’infestazione di zanzare e conseguentemente 

ridurre la soglia di rischio di trasmissione di malattie alla popolazione umana. 

 

2. Di dare atto che la somma di € 5.500,00, necessaria quale quota di adesione, dovrà essere 

assegnata per l’anno 2020 imputando la spesa a carico del codice di bilancio 09.02.1. macro 
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aggregato 104 (Trasferimenti correnti) : cap. 1570/100 – denominato “Spese per interventi di 

tutela ambientale - trasferimenti” U.1.04.05.04.001 del PEG 2020 di cui al  Bilancio Finanziario 

2020/2022, gestione di competenza 2020 – esigibilità 2020. 

 

3. Di dare atto che il CIG relativo a tale servizio è : Z5B2A069F9 

 
 

4. Di dare atto che la quota dovuta per l’adesione al progetto, verrà determinata a consuntivo delle 

attività condotte nell’anno di riferimento e dovrà essere liquidata tramite girofondi sul conto di 

Tesoreria unica della Regione Piemonte. 

 
5. Di individuare nell’ing. Nicola FALABELLA, Dirigente Servizi Tecnici, il Responsabile del 

Procedimento amministrativo inerente l’oggetto del presente atto deliberativo, ai sensi della 

Legge 241/90. 

 

6. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati 

e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso 

giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso 

straordinario al Capo dello Stato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z5B2A069F9 AREA TECNICA 2020 526 09021 1570 100 U.1.04.05.04.001 5.500,00 
REGIONE PIEMONTE 
SERV.TESORERIA REGIONALE 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
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Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


