COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

Servizio Ambiente, Edilizia e SUAP/SUE - U.O. Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 9 DEL 19/06/2017
OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per campagna informativa sulla
lotta alla diffusione della zanzara.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, EDILIZIA e SUAP/SUE
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.03.2017, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 - 2019;
VISTO l’ “Esercizio provvisorio 2017 – Assegnazione Provvisoria delle Dotazioni
Finanziarie”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del
29.12.2016;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 72 del 19.06.1996;
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 29.12.2010 e
successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa n. 2 del 02.05.2017, con il
quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’intestato Servizio;
VISTA la Determinazione n. 2 del 31/01/2017, con la quale si affidano alla Società
Quadrifoglio S.p.a. i servizi di derattizzazione e di disinfestazione del territorio
comunale per l’anno 2017 e si impegna provvisoriamente la cifra di € 5.500,00 sul
capitolo 5195 del bilancio del corrente esercizio finanziario allora in corso di
approvazione, rimandando a successiva determinazione l'impegno della restante
somma per garantire la copertura finanziaria dell’affidamento in questione;
PRESO ATTO che i servizi di derattizzazione e di disinfestazione del territorio per
l’anno 2017, in accordo con il Gestore del Servizio Pubblico di Igiene Urbana
Quadrifoglio S.p.a., sono stati inseriti nell’ambito del Contratto di Servizi di Igiene
Urbana, e che i relativi costi sono coperti con i proventi derivanti dalla riscossione
della TARI;
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VERIFICATO che una parte dell’attività generale di prevenzione, consistente nella
campagna informativa con operatori specializzati nella lotta della diffusione della
zanzara, con contestuale distribuzione gratuita alla cittadinanza di prodotti antilarvali,
risulta una tipologia di servizio che non può essere inserita nell’ambito del Contratto
di Servizi di Igiene Urbana, né tantomeno i relativi costi possono essere coperti dai
proventi derivanti dalla riscossione della TARI;
RITENUTA tale campagna informativa, con contestuale distribuzione gratuita alla
cittadinanza di prodotti antilarvali, necessaria per istruire i cittadini nella prevenzione
della formazione di focolai di zanzara nelle loro aree private;
RITENUTA la prevenzione della formazione di focolai di zanzara nelle aree private
di fondamentale importanza per la lotta alla diffusione di questo fastidioso insetto sul
territorio comunale, a supporto degli interventi dell’Amministrazione su area
pubblica;
VISTA la Determinazione n. 8 del 25/05/2017, con la quale;
- si affida alla Società ALIA Servizi Ambientali S.p.a. la campagna informativa con
operatori specializzati nella lotta della diffusione della zanzara, con contestuale
distribuzione gratuita alla cittadinanza di prodotti antilarvali per l'anno 2017;
- si ridetermina l’impegno di spesa n. 122/2017 effettuato sul capitolo 5195 del
bilancio del corrente esercizio finanziario con la Determinazione n. 2 del 31/01/2017
nella misura di € 5.500,00;
- si stabilisce che tale impegno debba essere rideterminato nella cifra complessiva di
€ 1.830,00, per garantire la copertura finanziaria dell’affidamento della campagna
informativa con operatori specializzati nella lotta della diffusione della zanzara, con
contestuale distribuzione gratuita alla cittadinanza di prodotti antilarvali per l'anno
2017;
PRESO ATTO del successo riscosso fra la cittadinanza dalla campagna informativa
attivata e dalla distribuzione dei prodotti antilarvali, che ha superato ogni aspettativa;
PRESO ATTO che la quantità di confezioni di antilarvale stanziata per la
distribuzione gratuita alla cittadinanza è stata esaurita in pochi giorni e che per
continuare la campagna informativa per informare quanti più cittadini sia possibile è
necessario stanziare nuove risorse;
RITENUTO, per le ragioni suesposte, di dover incrementare la cifra stanziata con
l’impegno di spesa n. 122/2017 effettuato sul capitolo 5195 del bilancio del corrente
esercizio finanziario;
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STIMATA in € 750,00 la cifra da aggiungere a quella stanziata con l’impegno di
spesa n. 122/2017;
RITENUTO di dover rideterminare il suddetto impegno di spesa nella cifra
complessiva di € 2.580,00, per garantire la copertura finanziaria dell’intera campagna
informativa;
VISTO l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con
D.Lgs. n.267/2000 – introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n. 174/2012,
convertito con modificazione nella L.n. 213/2012 – con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;
DETERMINA
1 - di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2 – di rafforzare la campagna informativa sulla lotta alla diffusione della zanzara per
informare quanti più cittadini sia possibile e di incrementare, a tal proposito, le
risorse stanziate;
3 - di incrementare della cifra di € 750,00 quella stanziata con l’impegno di spesa n.
122/2017 effettuato sul capitolo 5195 del bilancio del corrente esercizio finanziario
con la Determinazione n. 8 del 25/05/2017;
4 – di dover rideterminare il suddetto impegno di spesa nella cifra complessiva di €
2.580,00, per garantire la copertura finanziaria dell’intera campagna informativa;
5 - di provvedere alla liquidazione di spesa, nell'ambito del presente impegno, senza
ulteriore atto di liquidazione, su presentazione delle fatture, vistate e controllate per
conformità e congruità dal competente ufficio comunale;
6 - di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale
rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000;
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7 - di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal
Responsabile del Servizio Economico Finanziario.
8 - di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria del Comune di Tavarnelle Val di
Pesa per i conseguenti adempimenti.
Tavarnelle Val di Pesa, lì 19/06/17
F.to Il Responsabile del Servizio
Ambiente, Edilizia e SUAP/SUE
(Ing. Simone Dallai)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 comma 4 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Visto in ordine alla Regolarità contabile

favorevole

contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n° ____122/17___
Risorsa intervento n° _______________
Capitolo n° ___5195_____
Importo € __2.580,00___
Scheda PEG ______________________
Competenziazione dal____al_______
Data __19/06/17__
F.to Il Responsabile del dell'Area Servizi Finanziari e Statistici
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino
- Dott.ssa Barbara Bagni -
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