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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
REG. DET. DIR. N. 761 / 2022
Prot. corr. Q 11/4/3-1/22/10 -(869)
OGGETTO: Appalto per il servizio di disinfestazione da zanzare ed insetti striscianti nell'ambito del
territorio del Comune di Trieste - Anni 2022-2023. Affidamento mediante il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (RdO n. 2982156 ), alla ditta ECOLINE DI LENARDUZZI ANDREA con sede
a San Giovanni al Natisone (UD) - Partita IVA 02633410309. Impegno di spesa euro 34.991,20 IVA
inclusa - CIG 9124071D91
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che
con nota prot. n. 1562/SPS/VETAL del 24.1.2011 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha
comunicato la pubblicazione del nuovo “Regolamento per la concessione dei finanziamenti per gli interventi
straordinari di disinfestazione dalle zanzare, termiti nonché per la derattizzazione ai sensi della legge regionale
2 gennaio 1985 n. 2”;
la L.R. 2/1985, così come modificata dalla L.R. 6.11.2018 n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali)
pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 42 del 7.11.2018 al Bollettino Ufficiale Regionale n. 45 del
7.11.2018, stabilisce all'art. 1, comma 3 quanto segue: “Le risorse finanziarie annualmente destinate agli
interventi di disinfestazione dalle zanzare e di derattizzazione, di cui al comma 2, sono ripartite tra tutti i
Comuni della Regione per il 60 per cento in base alla popolazione residente, per il 30 per cento in base alla
superficie situata a un'altitudine inferiore ai 300 metri sul livello del mare, per il 10 per cento tra i soli Comuni
litoranei della Regione in base alla superficie e sono concesse in via anticipata, in un'unica soluzione, senza
presentazione di apposita domanda.”;
inoltre la citata L.R. 2/1985 al comma 7 del medesimo art. 1 stabilisce altresì che: “I contributi di cui al
comma 3, non rendicontati entro il termine di cui al comma 6, restano a disposizione dei Comuni che li hanno
ricevuti per le medesime finalità”;
considerato che gli interventi di disinfestazione dalle zanzare sono volti alla tutela della salute pubblica ed
hanno lo scopo di limitare la presenza di zanzare (in particolare dell’Aedes albopictus), di migliorare la
qualità della vita dei cittadini e di mantenere basso il rischio di malattie di cui tale insetto è possibile
vettore (es. dengue, chikungunya, filarosi);
considerato inoltre che l'attività di disinfestazione deve essere garantita in quanto va mantenuta costante
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l'attenzione al proliferare delle zanzare ed in particolare della zanzara tigre in quanto possibile vettore di
malattie come sopra specificato, provvedendo a porre in essere tutte le azioni necessarie volte alla loro
eliminazione ed attuando quindi costantemente nel tempo tale attività nei periodi in cui detta attività è di
maggior efficacia;
che in tal senso è stata emessa dal Sindaco apposita ordinanza prot. corr. Q 11/4/3-1/13-14, prot. gen.
105263 del 27.6.2013 contenente le misure di prevenzione e le indicazioni sui comportamenti da
adottare atti ad evitare, o quantomeno a contenere, la diffusione nel territorio comunale di tale insetto
sia su aree pubbliche che private;
considerato inoltre necessario estendere il servizio di disinfestazione da zanzare oltre che alle aree
pubbliche e a verde (strade, giardini, aste torrentizie) e cimiteriali cittadine, anche alle aree a verde
esterne di pertinenza degli edifici scolastici (nidi comunali e scuole d'infanzia) e dei ricreatori (giardini,
cortili, campi gioco ecc.)
ritenuto altresì di provvedere, al fine di garantire condizioni di igienico-sanitarie adeguate presso le
strutture scolastiche, al servizio di disinfestazione da insetti striscianti (blatte, cimici, zecche e vespe), da
eseguirsi nelle aree interne ed esterne degli edifici scolastici (nidi comunali e scuole d'infanzia);
che detti servizi di disinfestazione da zanzare e da insetti striscianti, non rientranti in altri appalti in
essere per tipologia analoga di intervento nell'ambito del territorio del Comune di Trieste, avranno
durata di ventuno mesi, negli anni 2022-2023;
dato atto che che con determinazione dirigenziale n. 485/2022 del 10/3/202, esecutiva dall'11/3/2022, è
stata prenotata la spesa di euro 57.000,00 comprensiva di IVA al 22%, degli oneri per la sicurezza per
euro 1.701,10 (IVA inclusa) e degli eventuali imprevisti per euro 585,20, per l’esecuzione del servizio di
disinfestazione dalle zanzare – anni 2022-2023 di cui 28.500,00 per l'anno 2022 ed euro 28.500,00 per
l'anno 2023;
rilevato che i servizi in argomento sono rivolti ad imprese iscritte al portale www.acquistinretepa.it,
quali prestatori di servizi nella sezione "Servizi di pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione
impianti"- CPV: 909223000-3 - Disinfestazione nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
che con la medesima determinazione 485/2022 è stato stabilito di avviare l'appalto di disinfestazione da
zanzare ed insetti striscianti da attuare mediante procedura negoziata telematica da svolgersi a mezzo
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), previa
pubblicazione di apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara
medesima, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di servizi con
caratteristiche standardizzate, per la durata di ventuno mesi, nell'ambito del territorio del Comune di
Trieste anni 2022-2023, stabilendo in euro 44.840,000 l'importo da porsi a base d'asta;
atteso inoltre che con la citata determinazione n. 485/2022 sono stati approvati i seguenti documenti :
–

Capitolato d'Oneri;

–
Documento di valutazione dei rischi interferenziali, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
–
Avviso pubblico per manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento tramite MEPA del servizio di disinfestazione da
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zanzare ed insetti striscianti, nell'ambito del territorio del Comune di Trieste-anni 2022-2023;
–
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs, 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento tramite MEPA del servizio di
disinfestazione da zanzare ed insetti striscianti, si,nell'ambito del territorio del Comune di Trieste
– Anni 2022-2023;
dato atto che l'Avviso pubblico per manifestazione d'interesse , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i per l'affidamento tramite il MEPA del servizio in argomento è stato pubblicato
dal 14.3.2022 al 17.3.2022 sul sito WEB del Comune di Trieste alla Sezione Bandi e Concorsi –
Manifestazioni d'Interessi
preso atto che entro i termini previsti in detto Avviso sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in argomento;
rilevato che con la RdO n. 2982156 del 21.3.2022 è stata avviata la procedura di gara sul Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione per l’affidamento del servizio in argomento e sono state
invitate a partecipare a detta procedura le n. 5 ditte che hanno manifestato il proprio interesse a
partecipare alla gara ed aventi i requisiti richiesti, secondo quanto previsto e indicato nel suddetto avviso
pubblico;
preso atto che entro il termine del 31.3.2022 sono state presentate e successivamente ammesse n. 4
offerte a ribasso di seguito indicate:
1) ECOLINE DI LENARDUZZI ANDREA - Partita IVA 02633410309, offerta euro 26.800,00;
2) I.P.S.A. - Partita IVA 08893480965 , offerta euro 39.835,85;
3) MY PEST - Partita IVA 04193810274 , offerta euro 42.598,00;
4) SERVIZI INNOVATIVI - Partita IVA 01714210703 , offerta euro 27.800,80;
ritenuto pertanto di aggiudicare alla ditta ECOLINE DI LENARDUZZI ANDREA con sede a San
Giovanni al Natisone (UD) in via Dolegnano di Sotto n. 27 e Partita IVA 02633410309, che ha
presentato la migliore offerta, l’esecuzione del servizio di cui trattasi per l’importo offerto di euro
26.800,00 e quindi per un totale di euro 32.696,00 comprensivo di IVA al 22%, con il cenno che
l'importo relativo all'IVA potrà subire degli incrementi nell'ordine di alcuni centesimi per effetto di
arrotondamenti parziali, al quale va ad aggiungersi la spesa per oneri di sicurezza quantificata nel DUVRI
e pari ad euro 1.710,00 IVA inclusa ed un importo di euro 585,20 IVA inclusa per eventuali imprevisti
ricomprendendo in detto importo i citati arrotondamenti dell'IVA e quindi per un totale complessivo di
euro 34.991,20;
considerato altresì che il servizio di disinfestazione avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto in
MEPA e la relativa attività si svolgerà negli anni 2022 - 2023, nell'arco temporale massimo dal 1.4.2022 al
31.12.2023;
atteso pertanto che il corrispettivo per ciascuna tipologia d'intervento di disinfestazione viene di seguito
ridefinito:
1) DISINFESTAZIONE DA ZANZARE
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Corrispettivi per singolo ciclo di trattamento (larvicida/adulticida) e per singolo intervento a chiamata
(adulticida):
-importo per singolo ciclo di trattamento larvicida in aree pubbliche (strade, giardini, aste torrentizie) ed
in aree cimiteriali
euro 340,68
-importo per singolo ciclo di trattamento adulticida in aree a verde (giardini, aste torrentizie) ed in aree
cimiteriali
euro 298,84
-importo per singolo ciclo di trattamento larvicida in aree esterne aree esterne di edifici scolastici (nidi
comunali e scuole d'infanzia) e ricreatori (giardini, cortili, campi gioco ecc.)
euro 340,68
- importo per singolo intervento adulticida a chiamata nelle aree a comunali non già previste e nelle aree
esterne a verde degli edifici scolastici e/o ricreatori (giardini, cortili, campi ecc.)
euro 53,79
Anno 2022
- importo per n. 8 cicli larvicidi in aree pubbliche e cimiteriali, anno 2022 (euro 340,68x8)
euro

2.725,44

- importo per n. 14 cicli adulticidi in aree a verde e cimiteriali, anno 2022 (euro 298,84x14)
euro

4.183,77

-importo per n. 8 cicli di trattamenti larvicidi in aree esterne di edifici scolastici e ricreatori, anno 2022
(euro 340,68x8)
euro 2.725,44
- importo per una concorrenza massima di n. 20 interventi adulticidi a chiamata nelle aree esterne a
verde comunali non già previste, anno 2022 (53,79x20 max)
euro 1.075,80
- importo per una concorrenza massima di n. 20 interventi adulticidi a chiamata nelle aree esterne degli
edifici scolastici e dei ricreatori, anno 2022 (53,79x20 max)
euro 1.075,80
Totale costi interventi disinfestazione da zanzare, anno 2022

euro 11.786,25

Anno 2023
- importo per n. 8 cicli larvicidi in aree pubbliche e cimiteriali, anno 2023 (euro 340,68x8)
euro 2.725,44
- importo per n. 14 cicli adulticidi in aree a verde e cimiteriali, anno 2023 (euro 298,84x14)
euro 4.183,77
- importo per n. 8 cicli di trattamenti larvicidi in aree esterne di edifici scolastici (nidi comunali, scuole
d'infanzia, ricreatori) e ricreatori, anno 2023 (euro 340,68x8)
euro 2.725,44
- importo per una concorrenza massima di n. 20 interventi adulticidi a chiamata nelle aree esterne a
verde comunali non già previste, anno 2023 (53,79x20 max)
euro 1.075,80
Responsabile del procedimento:dott.ssa Francesca Dambrosi

Tel: 040 675

E-mail: francesca.dambrosi@comune.trieste.it

Responsabile dell'istruttoria: dott. G.P. Saccucci Di Napoli

Tel: 040 6754372

E-mail:

Posta Elettronica Certificata
(PEC)

gian.piero.saccucci.di.napoli@comune.trieste.it
Addetto alla trattazione della pratica: istr am.vo Silvia Fantin

Tel: 040 6754308
Pratica ADWEB n. 761 / 2022

E-mail: silvia.fantin@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

Pag. 5 / 10

- importo per una concorrenza massima di n. 20 interventi adulticidi a chiamata nelle aree esterne degli
edifici scolastici e dei ricreatori, anno 2023 (53,79x20 max)
euro 1.075,80
Totale costi interventi disinfestazione da zanzare, anno 2023

euro 11.786,25

2) DISINFESTAZIONE DA INSETTI STRISCIANTI
- importo singolo intervento a chiamata di disinfestazione da insetti striscianti in aree esterne o interne
di singoli edifici scolastici
euro 53,79
Anno 2022
- importo fino alla concorrenza massima di n. 30 interventi a chiamata di disinfestazione da insetti
striscianti in aree esterne o interne di singoli edifici scolastici (nidi comunali, scuole d'infanzia), anno
2022 (euro 53,79x30 max)
euro
1.613,70
Totale costo massimo interventi disinfestazione da insetti striscianti, anno 2022 euro

1.613,70

Anno 2023
- importo fino alla concorrenza massima di n. 30 interventi a chiamata di disinfestazione da insetti
striscianti in aree esterne o interne di singoli edifici scolastici (nidi comunali, scuole d'infanzia), anno
2023 (euro 53,79x30 max)
euro
1.613,70
Totale costo massimo interventi disinfestazione da insetti striscianti, anno 2023

euro

1.613,70

considerato quindi che l'importo complessivo dell'appalto ammonta ad euro 26.800,00 (IVA, oneri per la
sicurezza ed imprevisti esclusi) come sottoindicato:
- Totale costi interventi disinfestazione da zanzare, anno 2022
euro 11.786,25
- Totale costi interventi disinfestazione da zanzare, anno 2023

euro 11.786,25

- Totale costo massimo interventi disinfestazione da insetti striscianti, anno 2022

euro

1.613,70

- Totale costo massimo interventi disinfestazione da insetti striscianti, anno 2023

euro

1.613,70

Totale complessivo disinfestazioni anni 2022 – 2023;

euro 26.800,00

dato atto quindi che l'onere complessivo da sostenere per il servizio di disinfestazione da zanzare e da
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insetti striscianti viene ridefinito ed ammonta ad euro 34.991,20, di cui euro 17.495,60 per l'anno 2022
ed euro 17.495,60 per l'anno 2023, come meglio evidenziato nel seguente quadro economico:
A) Appalto servizi di disinfestazione
1)
Disinfestazione da zanzare
a) ciclo interventi larvicidi in aree pubbliche e cimiteriali (euro 340,68x16)
euro 5.450,88
b) ciclo interventi larvicidi aree scolastiche (euro 340,68x16)
euro 5.450,88
c) ciclo interventi adulticidi aree verdi e cimiteriali (euro 298,84x28)
euro 8.367,52
d) interventi adulticidi a chiamata aree a verde comunali non previste (euro 53,79x40) euro 2.151,64
e) interventi adulticidi a chiamata aree a verde scolastiche e ricreatori (euro 53,79x40) euro 2.151,64
2)
Disinfestazione da insetti striscianti
a) interventi insetti striscianti a chiamata aree scolastiche (euro 53,79x60)
euro 3.227,44
3)
Totale importo a base d'asta
euro
26.800,00
B) IVA
1)
IVA 22% su euro 26.800
euro
5.896,00
C) Oneri Sicurezza
1)
DUVRI
euro 1.401,64
2)
IVA 22% su DUVRI
euro
308,36
3)
Imprevisti IVA inclusa
euro
585,20
TOTALE COMPLESSIVO
euro 34.991,20
preso atto che con nota PEC del 6.5.2021 (acquisita sub P.G 93702) la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia ha comunicato che con Decreto n. ° 1280/SPS dd. 27/04/2021 e' stato concesso, ai sensi dell'art.
1 della L.R. 2/1985 e s.m.i., il finanziamento per l'anno 2021 pari ad euro 30.315,96 per interventi di
disinfestazione da zanzare, termiti, nonché per derattizzazione, dando atto che ai sensi dell'art. 7 della
norma in argomento i contributi non rendicontati entro il termine restano a disposizione dei Comuni che li hanno
ricevuti per le medesime finalità', precisando quanto segue: ''..i Comuni che non rendicontano anche
parzialmente i contributi ricevuti ai sensi del comma 3 sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare alla
Direzione competente in materia di salute apposita istanza di partecipazione al riparto entro il 31 gennaio di
ogni anno ...'';
atteso che con reversale n. 7287 del 4.5.2021 è stato introitato il suddetto contributo di euro 30.315,96
al capitolo d'entrata 47800, accertamento n. 3550/2021;
dato atto che, con D.G. n. 56 del 24.2.2022 si è provveduto ad effettuare l'applicazione dell'avanzo
vincolato presunto al 2022 in esercizio provvisorio per euro 25.077,95 sul capitolo 239100;
considerato altresì che il finanziamento erogato dalla Regione con il citato Decreto 1280/SPS dd.
27/04/2021, ammontante ad euro 30.315,96 verrà utilizzato come segue:
a copertura degli impegni delle prestazioni 2021 per euro 3.838,13 e impegnato per euro 9.223,81 con la
presente determinazione dirigenziale a carico dell'esercizio 2022, e per euro 15.854,14 per il servizio di
derattizzazione, a carico dell'esercizio 2022 tramite apposita determinazione dirigenziale, mentre i
restanti 1.399,88 sono confluiti in avanzo vincolato in sede di rendiconto 2021;
Responsabile del procedimento:dott.ssa Francesca Dambrosi

Tel: 040 675

E-mail: francesca.dambrosi@comune.trieste.it

Responsabile dell'istruttoria: dott. G.P. Saccucci Di Napoli

Tel: 040 6754372

E-mail:

Posta Elettronica Certificata
(PEC)

gian.piero.saccucci.di.napoli@comune.trieste.it
Addetto alla trattazione della pratica: istr am.vo Silvia Fantin

Tel: 040 6754308
Pratica ADWEB n. 761 / 2022

E-mail: silvia.fantin@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

Pag. 7 / 10

dato atto che con nota mail del 7.10.2021, il Dirigente del Dipartimento Scuola, Educazione,
Promozione Turistica, Cultura e Sport ha autorizzato la prenotazione della spesa necessaria per il
servizio di disinfestazione in argomento presso i nidi comunali, le scuole d'infanzia ed i ricreatori sui
pertinenti capitoli di spesa riferiti a dette strutture;
tenuto conto che con la citata determinazione dirigenziale è stata prenotata la spesa per euro
57.000,00 :
ritenuto altresì di procedere con successivi provvedimenti, all'accertamento dei contributi relativi agli
anni 2022 e 2023, nel pertinente capitolo d'entrata, nel momento in cui la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia comunicherà l'ammontare degli stessi;
dato atto che, ai sensi del comma 8, dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio;
dato atto che dal 1 gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163,
commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e che pertanto può
effettuare mensilmente, per ciascun intervento, spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti;
atteso peraltro che la spesa in argomento deroga al principio suddetto dei dodicesimi in quanto la stessa
deriva da un obbligo di legge (tutela della salute pubblica a carattere continuativo);
dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii., il programma
dei conseguenti pagamenti degli impegni di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
richiamata la determinazione dirigenziale n. 1756/2021 del 14.5.2021 della Direzione Generale e Risorse
Umane a firma del Sindaco, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale ad interim sulla struttura
“Servizio Ambiente ed Energia”, decorrente dal 1.6.2021 e fino a mandato elettivo, alla dott.ssa
Francesca Dambrosi;
visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza
amministrativa;
DETERMINA
1.
di aggiudicare in via definitiva - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le
motivazioni indicate in premessa che qui si intendono interamente riportate, l'appalto per
l'esecuzione del servizio di disinfestazione da zanzare e da insetti striscianti, della durata di
ventuno mesi, da eseguirsi, nell'ambito del territorio del Comune di Trieste - anni 2022-2023,
con decorrenza dalla data di stipula definitiva mediante il Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) e fino al 31.12.2023 – alla ditta ECOLINE DI LENARDUZZI ANDREA
con sede a San Giovanni al Natisone (UD) in via Dolegnano di Sotto n. 27 e Partita IVA
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02633410309;
2.
di dare atto che la succitata ditta ECOLINE DI LENARDUZZI ANDREA ha presentato la
migliore offerta e che è stata eseguita d'ufficio la verifica della corrispondenza e correttezza alle
autocertificazioni e dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta;
3.
di aggiudicare il servizio di disinfestazione da zanzare e da insetti striscianti in argomento
per l’importo contrattuale di euro 26.800,00 a cui va aggiunta l'IVA al 22%, eventualmente
incrementata nell'ordine di alcuni centesimi per effetto di arrotondamenti parziali della stessa, la
spesa per gli oneri di sicurezza (DUVRI) e gli imprevisti, per complessivi euro 34.991,20;
4.

di ridefinire il quadro economico come di seguito riportato:

A) Appalto servizi di disinfestazione
Disinfestazione da zanzare
a) ciclo interventi larvicidi in aree pubbliche e cimiteriali (euro 340,68x16)
euro 5.450,88
b) ciclo interventi larvicidi aree scolastiche (euro 340,68x16)
euro 5.450,88
c) ciclo interventi adulticidi aree verdi e cimiteriali (euro 298,84x28)
euro 8.367,52
d) interventi adulticidi a chiamata aree a verde comunali non previste (euro 53,79x40) euro
2.151,64
e) interventi adulticidi a chiamata aree a verde scolastiche e ricreatori (euro 53,79x40) euro
2.151,64
Disinfestazione da insetti striscianti
a) interventi insetti striscianti a chiamata aree scolastiche (euro 53,79x60)
euro 3.227,44
Totale importo a base d'asta
euro 26.800,00
B) IVA
1) IVA 22% su euro 26.800,00
euro 5.896,00
C) Oneri Sicurezza
1) DUVRI
euro 1.401,64
2) IVA 22% su DUVRI
euro
308,36
3) Imprevisti IVA inclusa
euro
585,20
TOTALE COMPLESSIVO
euro 34.991,20

5.
di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro
33.325,69, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto
impegnato :
Anno

Prenotaz. N.

Descrizione

2022

20220036205 Servizio di
disinfestazione da
zanzare ed insetti

Cap

CE

V
livello

Progr.

0023910 0237 U.1.0 00009
0
8
3.02.9
9.999

Prog. D/N
01593 N

Importo
9.223,81
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striscianti territorio del
Comune di Trieste Ann

contributo
regionale

2022

20220036206 Servizio di
0025005 0231 U.1.0 00008
disinfestazione da
5
8
3.02.1
zanzare ed insetti
3.999
striscianti territorio del
Comune di Trieste Ann

02936 N

1.321,26

2022:1321,2
6;

2022

20220036207 Servizio di
0011995 0247 U.1.0 00008
disinfestazione da
5
1
3.02.1
zanzare ed insetti
3.999
striscianti territorio del
Comune di Trieste Ann

02936 N

1.399,88

2022:1399,8
8;

2022

20220036208 Servizio di
0011995 0247 U.1.0 00008
disinfestazione da
5
1
3.02.1
zanzare ed insetti
3.999
striscianti territorio del
Comune di Trieste Ann

02936 N

3.224,51

2022:3224,5
1;

2022

20220036209 Servizio di
0024955 0230 U.1.0 00008
disinfestazione da
5
1
3.02.1
zanzare ed insetti
3.999
striscianti territorio del
Comune di Trieste Ann

03282 N

660,63

2022:660,23;

2023

20230018121 Servizio di
0023910 0237 U.1.0 00009
disinfestazione da
0
8
3.02.9
zanzare ed insetti
9.999
striscianti territorio del
Comune di Trieste Ann

01593 N

10.889,32

2023:10889,
32; fondi
comunali

2023

20230018122 Servizio di
0025005 0231 U.1.0 00008
disinfestazione da
5
8
3.02.1
zanzare ed insetti
3.999
striscianti territorio del
Comune di Trieste Ann

02936 N

1.321,26

2023:1321,2
6;

2023

20230018123 Servizio di
0011995 0247 U.1.0 00008
disinfestazione da
5
1
3.02.1
zanzare ed insetti
3.999
striscianti territorio del
Comune di Trieste Ann

02936 N

4.624,39

2023:4624,3
9;

2023

20230018124 Servizio di
0024955 0230 U.1.0 00008
disinfestazione da
5
1
3.02.1
zanzare ed insetti
3.999
striscianti territorio del
Comune di Trieste Ann

03282 N

660,63

2023:660,63;

6 di impegnare la spesa di euro 1.665,51 ai capitoli di seguito elencati per un totale complessivo di
euro 34.991,20 :
Anno

Cap

Descrizione

CE

V livello

Programma

Progetto

D/N
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002391 ALTRI SERVIZI
02378
00
PER I SERVIZI DI
TUTELA ANIMALI

U.1.03.02.
99.999

00009

01593

N

1.665,51

2022:1665,
51 fondi
comunali

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta ECOLINE DI LENARDUZZI ANDREA
riscontrate regolari e conformi;
8.
di dare atto che dal 1 gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai
sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e
che pertanto può effettuare mensilmente, per ciascun intervento, spese per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti ma che la spesa in argomento deroga al principio suddetto dei dodicesimi in quanto la
stessa deriva da un obbligo di legge (tutela della salute pubblica a carattere continuativo);
9.
di accertare, con successivi provvedimenti i contributi regionali di cui alla L.R. 2/1985 e
s.m.i., relativi agli interventi di disinfestazione da zanzare per l'anno 2022 e 2023, al pertinente
capitolo d'entrata, nel momento in cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia comunicherà
l'ammontare degli stessi;
10.
di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
11.
di dare atto altresì che l’obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 34.991,20
viene a scadenza per euro 24.053,08 nel 2022 e per euro 10.938,12 nel 2023;
12.
di dare atto infine che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il
seguente:
anno 2022 – euro 17.495,60;
anno 2023 – euro 17.495,60.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. ssa Francesca DAMBROSI)

Trieste, vedi data firma digitale
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