COMUNE

DI SAN PTETRO TN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Settore

Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Aftività Produttiva
Sco/asflcl - Patrimonio - lgiene Urbana - Servizi Ciniteiali. -

-

Trasporti

DETERMINAZIONE del Responsabile del lV Settore
Reo. area n:

50 del:

1810412019

Reg. generale n:284 del'. 1810412019

OGGETTO: Conferimento incarico Soc. EcoCentrica Srl per lancio di n. 15 famiglie di Torymus
sinensis per la lotta biologica al ciprinide del castagno - CIG 2E8281864D'-

Ducldladleiannaye, il giorno diciotto del mese di Aorile nell'ufficio urbanistica;
In esecuzione del decreto sindacale n. 20l20l9 con il quale sono state attribuite allo scrivente
tutte le funzioni di cui all?rt. 107, cc.2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al IV Settore Urbanistica - Edilizia privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio L'anno

Igiene Urbana - Servizi Cimiteriali;

Il

Responsabile del IVo SETTORE

Visti:

-

il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 12612074;
ilD.Lgs. n. 118/2011;
ilD.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sullbrdinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti altresì:

- il punto B del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al D'Lgs. n.
118/2011);
l?rticolo 10, comma 16, del D.Lgs' n. 118/2011;
-quali
ed i limiti dell'esercizio prowisorio per gli Enti che hanno aderito alla
i
disciplinano le modalità
sDerimentazione contabile;

Richiamati:

la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 3010712018, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 20IB|202Lì
la delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 1310312019, dichiarata immediatamente
periodo
esecutiva con cui è stlto approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario per il
2019-2021;
premesso che, da qualche anno, i castagneti presenti sul territorio Comunale risultano infestati
dal Cinipide, insetto fitofago considerato il piir nocivo a livello mondiale a causa del veloce
la
deperimento delle piante che colpisce. Esso attacca i germogli delle piante o-spiti, causando
foimazione di galle, arrestando la crescita vegetativa e riducendo fortemente la fruttificazione;

-

Gonsiderato che è di primaria impoftanza adoperarsi velocemente nell'attività di contrasto
potrebbero essere
all'infestazione, in mancanza della quale, i castagneti del territorio comunale
notevolmente dannegglati;
in data
Visto il preventivo della EcoCentrica Srl di Asti no 3 del 1210412019, acquista al comune
per
la lotta
sinensis,
l{ÀCZOtg con il no 2329 di Prot. per la fornitura di no 15 lanci di Torymus
€ 1'500'00;
Oófóg1* al cipinide del castagno, pari ad un costo complessivo di

Accertata la disponibilità dei fondi sul Cap. 2749 del Bilancio Finanziario 2016 - del III Settore;
Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari è
stato assegnato il codice identificativo di gara CIG: ZE828LB64D, che sarà riportato sul mandatodi
pagamento;

Visto il documento unico di regolarità contributiva INAIL_15345709 di Prot. del28l02l20l9;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai Cap. 1578 e Cap. L574 per come
ripoftato nel bilancio di previsione finanziario del bilancio triennale - Anni 201712019,
sufficientemente capiente;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripoftati;

alla Soc. EcoCentrica Srl con Sede legale in Corso Savona, no 121 - 14100 Asti
(AT), l'incarico per la fornitura di n. 15 lanci di Torymimus sinensis, per la lotta biologica al
Cipinide del castagno per un costo complessivo di € 1.500,00 compreso IVA;

1. Di affidare

2. Di dare atto che, per lo scopo sopra

evidenziato, di utilizzare la somma
impegnata sul Cap. 274912016 del Bilancio 2016 - Settore III - Imp. 2249120L6;

3.

di

€

1.500,00

Di Trasmettere altresì, il presente prowedimento:
all'Uffìcio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Uffìcio Rirgioneria per I'espletamento delle relative competenze inerenti il pagamento in
oggetto.
presente
Il
atto sarà pubblicato allhlbo pretorio on-line dell'ente per 5 giorni consecutivi ed avrà
immediata esecuzione.

-

Il Responsabile del procedimento

e de| IV SETTORE
utgrno
'a:.

Situazione contabile alla dala della oresenle

20r 6
SOMMA IMPEGNA'I'A

SOMM/\ LIQUIDAl'A
PRtrSENTE LIQUII)AZIONE
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7.193,50

EURO
EURO
EURO
EURO

1.500,oo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune

i. d"t,
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