
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  13/09/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE- 
SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE 
CIVILE

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  06/09/2012                

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 13/09/2012 al 28/09/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    583    DEL     11/07/2012 

SERVIZIO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE ANNO 2012. MODIFICA ALLA 
DETERMINA N. 238/2012 DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI SPESA.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   668  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  26/03/2012, 
dichiarata immediatamente eseguibile,  con la quale  è stato approvato il  Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
 

Richiamata  la  Deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Vista la Determina n. 238 del 03.04.2012 con la quale si approva la perizia di 
spesa  relativa al  servizio  di  lotta  antiparassitaria  Prot.  5432,  predisposta  dal  tecnico 
comunale, Dott. ssa Maria Vittoria Prioli, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, 
in Euro 184.510,00 (IVA Inclusa) per l'anno 2012, compresa  la lotta alla Zanzara tigre;

Visto la nota della Provincia di Rimini e della Azienda USL del 05.06.2012 Prot. 
59277,  sull' “Attività di lotta alla Zanzara tigre”, con la quale si chiede ai Comuni che, 
al  fine  dell'erogazione  del  contributo  regionale,  al  termine  della  campagna  di 
disinfestazione vengano prodotte  tutte  le  fatture  dettagliate,  dove siano verificabili  i 
costi  sostenuti  per  il  servizio  di  trattamento  di  disinfestazione  sul  suolo  pubblico  e 
privato (ove previsto);

Visto a tal proposito anche l'esito dell'incontro convocato dalla Provincia con i 
referenti della lotta alla zanzara tigre, di giovedì 14.06.2012, Prot. 59294, nel quale sono 
state ribadite le condizioni per avere accesso ai contributi regionali; 

Specificato che, in ordine alla suddetta richiesta, si propone di scorporare dal 
computo dei servizi complessivi il servizio e  la spesa per la Lotta alla Zanzara Tigre, 
pari a €.26.557,11 + Iva, costituito dalle seguenti attività:

1 n. 6 turni di trattamento delle caditoie pubbliche su 5.400 caditoie 
per turno

€ 12.857,14

2 campagna  di  comunicazione  mirata;  folder  da  fare  a  luglio  fine 
giugno
a circa 4.000 civici in siti a rischio porta a porta

€.  357,14

3 numero  telefonico  dedicato  attivo  dal  lunedì  al  sabato,  per 
informazioni

€.  396,83

4 servizio di controllo delle segnalazioni dell’utenza, campionamenti, 
controlli

€. 2857,14

5 attivazione di una rete di controllo per la rimozione di focolai tramite 
l’ausilio delle Guardie Ecologiche Volontarie che si impegneranno 
sul territorio su n. 50 siti a rischio censiti gli anni precedenti.

€. 1984,13

6 interventi adulticidi da farsi nei siti a rischio quali cimiteri, parchi e 
giardini, (circa 15 interventi notturni da 6 ore su base stagionale)

€ 3.611,11

7 Interventi  larvicidi  programmati  c/o  scuole  ed  asili  ogni  15  -  25 €.1.686,51
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giorni da maggio a ottobre.
8 Sabbia in bidoni nei cimiteri, da utilizzare da parte dei cittadini 

nei vasi con fiori
€.357,14

9 2.000 kit  larvicidi  con volantino da distribuire ai  cittadini  per le 
caditoie dei privati

€. 2380.55

Totale al netto di Iva €. 26.557,11
Iva al 21% €.   5.576,99
Totale  complessivo € 32.134,10

Ritenuto pertanto necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per 
l'anno corrente;

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

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

2.di affidare, per i motivi esposti in premessa, lo svolgimento del servizio di Lotta 
alla Zanzara Tigre per l'anno 2012, alla Società Anthea S.r.l.  - di Rimini, per 
l'importo di € 26,557,10 oltre ad IVA al 21%, per un totale complessivo di €. 
32.134,10. 

3.di imputare la spesa complessiva di  €. 32.134,10  (IVA Inclusa), relativa a tutti i 
servizi  di  lotta  antiparassitaria  descritti  in  premessa,  sul  capitolo  4530003 
"Servizio  lotta  antiparassitaria  e  per  trattamenti  contro  la  zanzara  tigre"  del 
bilancio 2012 -  Codice Siope 1306;

4.di dare atto che il verbale ed il fascicolo riguardante l'elenco dei servizi e le linee 
guida  delle  lotte  antiparassitarie  2012,  quali  allegati  nell'anzidetta  perizia,  in 
quanto voluminosi, sono visionabili presso il Settore 2 - Ufficio Ambiente; 

5.di dare atto che il codice GIC relativo al presente affidamento è: ZCC059C353;

6.di dare atto che la società ANTHEA SRL ha comunicato gli estremi identificativi 
del conto corrente dedicato, come previsto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010, 
in allegato;

7.di dare atto che, in relazione alle misure finalizzate alla tempestività dei pagamenti 
da parte dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 
102/09, la previsione di liquidazione delle fatture alle sopracitata Società, sarà 
effettuato nella seconda metà del 1° semestre  e nel 2° semestre dell'anno 2012;

8.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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di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Ragioneria, Segreteria, Ambiente.  

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

4530003 1057 2012 32134,10

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  11/07/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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