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OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per oneri relativi al servizio di disinfestazione da zanzare e 
                    derattizzazione- Anno 2009.   

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

PREMESSO che, con nota in data 04/10/2007, Prot. N 34560, il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. N 
19 di Adria, sulla base di quanto disposto dall’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci durante l’incontro del 
12/09/2007, invitava i Sindaci dei Comuni afferenti all’Azienda stessa a rilasciare l’atto di delega finalizzato a 
consentire la predisposizione e la definizione della gara d’appalto del servizio di disinfestazione e 
derattizzazione per tutti i Comuni aderenti formalmente al progetto medesimo; 
CONSIDERATO  che, con provvedimento in data 09/10/2007, il Sindaco di questo Ente ha provveduto a: 
• conferire procura speciale al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. N 19 di Adria per procedere alla 

indizione della gara d’appalto per il servizio più sopra richiamato ed alla aggiudicazione alla ditta risultata 
vincitrice, con oneri a carico di questo Ente; 

• impegnarsi a corrispondere direttamente alla ditta aggiudicataria la quota riferita al riparto della spesa 
complessiva sulla base della popolazione residente nei Comuni partecipanti; 

VISTA  la nota in data 17/12/2007, Prot. N 43945, con la quale l’Azienda U.L.S.S. N 19 di Adria ha 
comunicato che, con  determinazione N 194 del 13/12/2007  è stato concluso il procedimento di gara per 
l’affidamento del servizio in argomento per il biennio 2008/2009 mediante l’individuazione della ditta Italiana 
Servizi Ecologici di Noventa di Piave;  
VISTA  la nota in data 12/02/2008, Prot. N 4919, con la quale l’Azienda U.L.S.S. N 19 di Adria ha 
comunicato :  
• la quota parte di spesa a carico del Comune di Porto Tolle per l’esecuzione degli interventi di 

disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale; 
• detta quota  deve essere pagata direttamente alla ditta Italiana Servizi Ecologici  su presentazione, da parte 

della stessa di regolari fatture attestanti gli interventi eseguiti ed i prezzi applicati; 
RITENUTO  quindi opportuno assumere ora  impegno di €  3.271,29 per la spesa inerente l’esecuzione degli 
interventi sul territorio comunale per l’anno 2009; 
VISTO  il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 che, all'art. 109, 
comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo decreto, individuando nel 
responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti d'impegno di spesa; 
VISTO  l'art. 183 del testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000; 
VISTI  i decreti sindacali N 2 del 20.01.2005 e N 2 del 16/04/2008; 
 
                                                                  D E T E R M I N A 
 
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 
1) di assumere impegno di € 3.271,29 al fine di far fronte al regolare pagamento degli oneri relativi al servizio 
di disinfestazione da zanzare e derattizzazione attivato per l’anno in corso; 
 
2) di imputare la spesa complessiva di € 3.271,29 al fondo di cui al Capitolo 3725 del bilancio finanziario 
2009,  previsto al Titolo 1°, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 03, dotato di idonea disponibilità; 
 
3) di pagare direttamente alla ditta Italiana Servizi Ecologici di Noventa di Piave su presentazione di regolari 
fatture per la spesa inerente l’esecuzione degli interventi sul territorio comunale; 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18/08/2000. 
 
 
                                                                          LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO          
                                                       - F.to Dott.ssa Armida Panizzo –  
 


