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P.O.VII
del 09/05/2013

Oggetto: Impegno di spesa per disinfestazione
e derattizzazione centro abitato e cintura
periferica anno 2013.

IL CAPO SETTORE P.O.VII^
Premesso:
CHE è pervenuta nota prot. 3024 del 08/03/2013 dalla Prefettura di Agrigento e dal
Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale, in cui si ravvisa la
necessità di bonificare il territorio comunale al fine di prevenire lo sviluppo di
microrganismi patogeni, dannosi per la salute pubblica;
CHE questo Ente intende porre in essere tutte le misure necessarie per evitare
possibili situazioni di crisi dovute alla mancata disinfestazione del territorio;
CHE per rendere efficiente il servizio in argomento, è necessario provvedere
all’acquisto di prodotti disinfestanti e derattizzanti, per evitare l’incremento di
malattie veicolate da insetti e roditori;
CHE è necessario altresì, provvedere al nolo di un automezzo dotato di impianto
automatizzato per la nebulizzazione dei prodotti in argomento;
CHE a tal uopo questo Settore ha predisposto un preventivo di spesa per provvedere
a quanto sopra premesso;
VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa
all’attribuzione delle funzioni;
VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e
senza norme regionali di recepimento;

RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 48/2009, relativa alla nomina dei
responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;

DETERMINA
IMPEGNARE per le motivazioni in premessa, la somma complessiva di Euro
4.000,00 di cui Euro 2.500,00 per l’acquisto dei prodotti disinfettanti e derattizzanti,
ed Euro 1.500,00, per provvedere al nolo dell’automezzo abilitato allo spargimento
dei prodotti disinfettanti;
IMPUTARE l’esito della spesa complessiva di Euro 4.000,00 i.c., all’Intevento
n. ………….. Capitolo n. ……………….Impegno di spesa n. …………….
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