N. 28 DEL 19/07/2019

COMUNE DI CIBIANA DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE ATTO D’INTESA TRA IL COMUNE DI CIBIANA DI CADORE E
L’AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI PER LA LOTTA AGLI INSETTI MOLESTI (MOSCHE E
ZANZARE) E AI RATTI NEL TERRITORIO DELL’AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI

L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di luglio alle ore 18:30 nella Casa Comunale, convocata nei
modi e con le formalità stabilite dalla Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

N.

Cognome e nome

Presente

Assente

1.

Mattia Gosetti

Sindaco

X

2.

Angelo Zanettin

Vice Sindaco

X

3.

Mirella Di Bernardo

Assessore

X

Assiste il Segretario Comunale: dott. Enrico Pilotto.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Mattia Gosetti nella qualità di Sindaco
ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui all’art.49 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.
Il Responsabile dell’Area UFFICIO SEGRETERIA, De Zordo Lina Maria, ha espresso, sulla presente deliberazione,
parere FAVOREVOLE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
- Il DPCM 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”
prevede che le Aziende Sanitarie debbono garantire il controllo generale
delle attività di disinfestazione e non anche la loro esecuzione;
- Il Piano Triennale dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, assunto con la
D.G.R. 3015 del 10 ottobre 2003, comprende pure una scheda tematica
relativa alla vigilanza igienica sulle attività di disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione che, in linea con quanto previsto dai L.E.A., tra i vari
obiettivi si prefigge anche la dismissione dell’onere economico derivante
dalle suddette attività da parte delle Aziende ULSS della Regione:
- Tale Piano prevede che, quando la parte operativa dedicata all’esecuzione
delle prestazioni è già presente ed organizzata, può essere effettuata
direttamente dal SISP a carico economico dei richiedenti e purchè garantisca
un bilancio economico positivo, da verificare a consuntivo annuale;
- Fino al 2006 le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sono
state comunque effettuate con efficacia ed efficienza da personale tecnico
dell’Azienda sanitaria;
- L’ULSS n.1 di Belluno con nota del 22 marzo 2019 ha proposto di
mantenere l’articolazione del servizio esistente, con oneri a carico dei
Comuni richiedenti e successiva verifica delle attività condotte;
Esaminato lo schema di intesa proposto che delinea e dettaglia gli obiettivi delle
zioni di disinfestazione e derattizzazione, gli interventi a cura dell’ULSS n.1
tramite il competente Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica nonché le
competenze degli Enti coinvolti, anche per quanto riguarda i relativi oneri
economici;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica nonché attestazione
espressa ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 dal Responsabile dell’Area
economico finanziaria;
Ad unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA
1. Di rinnovare per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 l’incarico all’ULSS
n. 1 di Belluno per il servizio di lotta a ratti ed insetti molesti;
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2. Di approvare il nuovo atto d’intesa così come proposto parte integrante del
presente atto quale allegato sub A);
3. Di demandare al Responsabile dell’ Area Tecnica l’adozione degli atti
conseguenti tra cui la sottoscrizione dell’atto di intesa definitiva.
Stante l’urgenza, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente
espressi il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma
dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Mattia Gosetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Enrico Pilotto
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