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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 21/12/2009 –
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• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_

REGISTRO

OGGETTO: Impegno di spesa per esecuzione ulteriori interventi di derattizzazione in località
Scardovari.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che
- sono pervenute a questo Ente numerose segnalazioni relative ad una massiccia presenza di topi
in località Scardovari,
- che in seguito a tali segnalazioni sono stati effettuati tre interventi di derattizzazione straordinari in
data 30.09, 01.10.09 e 07.10.09 da parte della ditta ISE Italiana Servizi Ecologici via Ferraris 14
30020 Noventa di Piave (Ve);
VISTA la successiva relazione pervenuta in data 24.10.09 prot.n.15130 che suggerisce
ulteriori tre interventi da effettuarsi per eliminare l’inconveniente dei topi, ancora presenti in quantità
notevole;
CONSIDERATO quanto sopra esposto, la Ditta ISE di Noventa di Piave si è resa
disponibile ad effettuare gli interventi in oggetto al costo unitario di € 550,00/ iva 20% esclusa, così
come per gli altri interventi già effettuati;
RITENUTA valida tale offerta in rapporto al costo praticato come da preventivo del 24.10.09
in allegato;
RAVVISATA pertanto la necessità di assumere impegno complessivo di € 1.980,00 iva
compresa, al fine di sottoporre le zone interessate al problema, affidando al contempo, l’esecuzione
degli stessi alla ditta ISE Italiana Servizi Ecologici via Ferraris 14 30020 Noventa di Piave (Ve) ;
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 dispo sizioni 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;
VISTO il decreto sindacale N 02 del 16.04.2008;

DETERMINA

per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato:
1) di assumere impegno per complessivi € 1.980,00 iva compresa al fine di sottoporre le zone
interessate dal problema, ad ulteriori interventi di derattizzazione;
2) di affidare l’esecuzione di tali interventi alla ditta ISE Italiana Servizi Ecologici via Ferraris 14
30020 Noventa di Piave (Ve) ;
3) di imputare la spesa complessiva di € 1.980,00 al fondo di cui al Capitolo 3725 del bilancio
finanziario 2009, previsto al Titolo 1°, Funzione 0 9, Servizio 06, Intervento 03, dotato di idonea
disponibilità;
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 -

