
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    341    DEL     14/05/2018 

SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA E ZANZARA TIGRE ANNO 2018 
– ACCERTAMENTO CONTRIBUTI REGIONALI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  
Richiamate  le  deliberazioni  n.  6  e   7  del  29/01/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili,  con le quali  il  Consiglio Comunale ha approvato il  Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;
Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

Richiamata la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  90  del  19.12.2016  ad  oggetto: 
“Affidamento gestione del servizio di Lotta antiparassitaria e Lotta alla zanzara tigre  
alla Geat S.p.A.” ; 

Richiamata inoltre la Determina n.252 del 12.04.2018 con la quale venivano assegnate 
le risorse e l'impegno di spesa per l'affidamento del servizio di lotta antiparassitaria, per 
l'anno 2018;

Vista la rendicontazione sulla zanzara tigre dell'anno 2017, inviata alla Regione Emilia-
Romagna, entro i tempi richiesti;

Considerato che in base a tale rendicontazione la Regione Emilai Romagna attraverso 
la AUSL locale ha accreditato 2018 2310 17/04/2018 TESUN-0000000A152843 2556-
2018, ATTIVITA' DI CONTROLLO ZANZARA TIGRE DRG 1607-2017 (0319451 - 
AZIENDA USL ROMAGNA) 0319451 - AZIENDA USL ROMAGNA   €. 7.199,74

Visto il Capitolo di entrata n. 256000, “CTR Regionali per finanziamento interventi di  
bonifica e lotta contro la zanzara tigre”  su cui è possibile fare l'accertamento di tale 
entrata; 

Visto: 

- il D.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per le spese in economia.

DETERMINA 

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  di  demandare  all'ufficio  ragioneria  l'accertamento  del  contributo  regionale   di 
€. 7.199,74  accreditato da (0319451 - AZIENDA USL ROMAGNA), sul Capitolo di 
entrata  n.  256000,  “CTR Regionali  per  finanziamento  interventi  di  bonifica  e  lotta  
contro la zanzara tigre”  del Bilancio di previsione 2018 – Piano dei Conti finanziario 
2.01.01.02.011;

3.di  dare  atto  che  si  provvederà  alla  pubblicazione  dell’incarico  sul  sito  web 
dell’Amministrazione ai sensi dell’art.15, comma 2  del D.Lgs. n. 33/2013;

4. di  individuare nella persona del Dott.ssa Maria Vittoria Prioli,  il  responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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5. di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza agli 
uffici: Direzione Amministrativa Settore 2, Ufficio Ambiente, Segreteria, Ragioneria.  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Ambiente, Igiene Urbana, Balneazione, 
Protezione Civile

Ufficio Affari Generali

Servizi Finanziari Settore 02

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  14/05/2018 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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