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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. 719 / 2022
Prot. corr. Q11/4/3-3/22-9-(864)
OGGETTO: Appalto per il servizio di derattizzazione nell'ambito del territorio del Comune di Trieste Anni 2022-2023. Affidamento mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (RdO n.
2982397), alla ditta I.P.S.A. Impegno di spesa euro 35.758,80 IVA inclusa - CIG Z6534487CB
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che
il Consiglio di Stato con sentenza n. 5267/2011 del 15.7.2011, facendo riferimento ad un quadro
normativo complesso ed in particolare a quanto disposto dal D.P.C.M. 29.11.2001, riconosce la
competenza in capo ai singoli Comuni per l'attività di derattizzazione da effettuarsi sul territorio
comunale, anziché in capo alle Aziende Sanitarie come avveniva in precedenza;
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”;
con determinazione dirigenziale n. 2220/2019 del 14.8.2019, esecutiva dal 21.8.2019, è stato autorizzato
l'avvio delle procedure di individuazione del contraente, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), tramite richiesta di offerta (R.d.O.) per l'affidamento del servizio di
derattizzazione per gli anni 2020 e 2021 e sono stati approvati i relativi documenti di gara da allegare a
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detta R.d.O.;
con successiva determinazione dirigenziale n. 3550/2019 del 21.11.2019, in esito alle risultanze della gara
in MEPA, è stata affidata l'esecuzione del servizio di derattizzazione per gli anni 2020 e 2021 alla ditta IL
GIRASOLE DI COPAT STEFANO;
dato atto che necessita provvedere all'affidamento del servizio di derattizzazione, per la durata di
ventuno mesi, nell'ambito del territorio del Comune di Trieste - Anni 2022 e 2023 che dovrà essere
garantito, come in precedenza, sia nell'ambito delle aree pubbliche che in strutture comunali;
tenuto conto che il servizio di derattizzazione, come meglio dettagliato nel "Capitolato d'Oneri",
consiste:
A)
nella esecuzione di un trattamento ordinario su aree pubbliche che prevede la fornitura e
collocazione di n. 525 erogatori (mangiatoie), ad inizio attività nell'anno 2022, contenenti esche
derattizzanti nelle aree pubbliche (a puro titolo indicativo 190 aree) e nell'esecuzione di n. 18 cicli di
intervento e di controllo periodico di detti erogatori, di cui n. 9 nell'anno 2022 e n. 9 nell'anno 2023, al
fine di assicurare il corretto servizio di derattizzazione;
B)
nell'esecuzione di un trattamento ordinario su strutture comunali che prevede la fornitura e
collocazione di n. 760 erogatori all'inizio dell'attività nell'anno 2022, di cui circa n. 430 erogatori esterni
e n. 330 erogatori interni, contenenti esche derattizzanti, nelle strutture comunali oggetto dei
trattamenti (a puro titolo indicativo n. 180 strutture di cui n. 140 scolastiche) e nell'esecuzione di n. 18
cicli di intervento e di controllo periodico di detti erogatori, di cui n. 9 nell'anno 2022 e n. 9 nell'anno
2023, al fine di assicurare il corretto servizio di derattizzazione;
C)
nell'esecuzione, fino ad un massimo di n. 100 trattamenti straordinari emergenziali a seguito di
formali richieste avanzate dal Responsabile Unico del Procedimento, consistenti in un sopralluogo di
verifica ed analisi dei luoghi e la collocazione di erogatori/trappole, con le specifiche caratteristiche, in
base al tipo di disinfestazione e contesto rilevati;
D)
nel riempimento/occlusione delle tane dei ratti ubicate in prossimità degli erogatori installati, sia
su paramento murario (terra, arenaria, calcestruzzo ecc.) che sulle pavimentazioni di qualsivolglia natura
e consistenza (terra, calcestruzzo, asfalto, betonelle, arenaria ecc.) con il medesimo materiale presente
nel sito, in modo da impedire in via definitiva l'entrata/uscita degli animali, garantendo il corretto stato
originario dei luoghi ad avvenuto intervento;
tenuto conto altresì che il primo ciclo di interventi, da eseguirsi nell'anno 2022, e da avviarsi entro 15
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 1.4.2022 e da ultimarsi entro i successivi 21 giorni naturali e
consecutivi, consiste nella collocazione dei n. 1.285 (525+430+330) erogatori e delle esche derattizzanti
nei siti indicati nell'ambito sia delle aree pubbliche che delle strutture comunali oggetto dei trattamenti
sopraindicati, previa approvazione del Comune di Trieste;
ravvisato che i successivi n. 17 cicli di intervento, di cui n. 8 nell'anno 2022 e n. 9 nell'anno 2023, hanno
cadenza indicativa di circa 5-6 settimane ciascuno, rispetto il ciclo di volta in volta precedente e durata
non superiore a 14 giorni naturali e consecutivi ed hanno lo scopo di stabilire eventuali necessità di
spostamento/integrazione delle mangiatoie dai siti meno infestati a quelli con maggiore presenza rilevata
di popolazione murina oltre che di integrazione/sostituzione delle esche;
considerato che il servizio di derattizzazione, si attua attraverso una procedura standardizzata con
posizionamento di mangiatoie contenenti esche rodenticide e successivi periodici monitoraggi, come
sopra evidenziato e meglio specificato nell'elaborato denominato "Capitolato d'Oneri";
considerato inoltre che l'attività di derattizzazione è necessaria al fine di provvedere alla eliminazione
degli animali o comunque alla riduzione della popolazione murina, mantenendo altresì costante
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l'attenzione alla presenza dei roditori, tenuto conto anche del fatto che tale presenza comporta
problematiche di carattere igienico sanitario;
considerato altresì che il servizio di derattizzazione avra' decorrenza massima dalla data di affidamento
mediante il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), per la durata di ventuno mesi
e fino al 31.12.2023 e potra' essere prorogato, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni piu' favorevoli per
l'Amministrazione comunale;
dato atto che con determinazione dirigenziale numero 491/2022 del 10.3.2022 è stata prenotata la
spesa di euro 39.980,00 (euro 6.820,00 per iva 22% su 31.000,00 (base d'asta) più euro 1.710,00 iva
inclusa e a cui si aggiungono euro 450,00 per gli imprevisti), di cui euro 19.990,00 per l'anno 2022 ed
euro 19.990,00 per l'anno 2023;
rilevato che l'esecuzione del servizio in argomento rivolta ad imprese iscritte al portale
www.acquistinretepa.it, quali prestatori di servizi nella sezione "Servizi di pulizia degli immobili,
disinfestazione e sanificazione impianti"- CPV: 90923000-3 - Disinfestazione nell'ambito del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
che con la medesima determinazione 491/2022 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 31.000,00 l'importo da porsi a base d'asta;
atteso inoltre che con la citata determinazione n. 491/2022 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.;
–
allegato DUVRI
–
All 1 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
derattizzazione, nell'ambito del territorio del Comune di Trieste-anni 2022-2023;
–
All. A Modello manifestazone 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 derattizzazione,nell'ambito del territorio del Comune di Trieste - Anni 2022-2023;
–

Avviso pericolo

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. 4 manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in argomento;
rilevato che con la RdO n. 2982397 dd. 21.3.2022 è stata avviata la procedura di gara sul Mercato
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Elettronico per la Pubblica Amministrazione per l'affidamento del servizio in argomento e sono state
invitate a partecipare a detta procedura le n. 4 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 29.700,00;
2) I.P.S.A. - Partita IVA 08893480965, offerta euro 27.540,00;
3) MY PEST - Partita IVA 04193810274 , offerta euro 29.450,00;
4) IL GIRASOLE DI di COPAT STEFANO P.IVA 1509160932, offerta euro 30.132,00;
ritenuto pertanto di aggiudicare alla ditta I.P.S.A SRL con sede legale a Milano in via Molino delle Armi n.
11 e Partita IVA 08893480965, che ha presentato la migliore offerta, l’esecuzione del servizio di cui
trattasi per l’importo offerto di euro 27.540,00 e quindi per un totale di euro 33.598,80 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 450,00 IVA inclusa per
eventuali imprevisti ricomprendendo in detto importo i citati arrotondamenti dell'IVA e quindi per un
totale complessivo di euro 35.758,80;
considerato altresì che il servizio di derattizzazione avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto in
MEPA e la relativa attività si svolgerà negli anni 2022 - 2023, nell'arco temporale fino al 31.12.2023;
dato atto quindi che l'onere complessivo da sostenere per il servizio di derattizzazione viene ridefinito
ed ammonta ad euro 35.758,80, di cui euro 17.879,40 per l'anno 2022 ed euro 17.879,40 per l'anno
2023, come meglio evidenziato nel seguente quadro economico:
A) Appalto servizi di derattizzazione
1) Servizio di derattizzazione consistente in n. 18 cicli (n. 9 nel 2022 e n.9 nel 2023) di intervento e
controllo per l'esecuzione di:
- A) trattamenti ordinari su aree pubbliche
- B) trattamenti ordinari su strutture comunali
- C) trattamenti straordinari emergenziali
- D) riempimento/occlusione tane ratti
euro 27.540,00
Totale importo a base d'asta
euro 27.540,00
B) IVA
1)
IVA 22% su euro 27.540,00
euro
6.058,80
C) Oneri Sicurezza
1)
DUVRI
euro 1.401,64
2)
IVA 22% su DUVRI
euro
308,36
3)
Imprevisti IVA inclusa
euro
450,00
TOTALE COMPLESSIVO
euro
35.758,80
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. ｰ 1280/SPS dd. 27/04/2021 e' stato concesso, ai sensi dell'art.
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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 ...
considerato 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 per euro 15.854,14
con la presente determinazione dirigenziale il servizio di derattizzazione a carico dell'esercizio
2022 e impegnato per euro 9.223,81 a carico dell'esercizio 2022 per il servizio di disinfestazione
zanzare, mentre i restanti 1.399,88 sono confluiti in avanzo vincolato in sede di rendiconto 2021;
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 n. 491/2022 è stata prenotata la spesa per
euro 39.980,00 :
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;
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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 regolarita'e correttezza
amministrativa;
DETERMINA
1.
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 derattizzazione della durata di ventuno mesi, da eseguirsi, nell'ambito
del territorio del Comune di Trieste - anni 2022-2023, con decorrenza dalla data di affidamento
mediante il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) e fino al 31.12.2023 –
alla ditta I.P.S.A SRL con sede legale a Milano in via Molino delle Armi n. 11 e Partita IVA
08893480965;
2.
di dare atto che la succitata ditta I.P.S.A SRL 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 derattizzazione in argomento per l’importo contrattuale di
euro 27.540,00 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 35.758,80;
4.

di rideterminare la spesa complessiva in euro 35.758,80 IVA inclusa;

5.
di dare atto altresì che l'importo di euro 35.758,80 di cui al punto 3. risulta dal seguente
quadro economico:
A) Appalto servizi di derattizzazione
1) Servizio di derattizzazione consistente in n. 18 cicli (n. 9 nel 2022 e n.9 nel 2023) di intervento e
controllo per l'esecuzione di:
- A) trattamenti ordinari su aree pubbliche
- B) trattamenti ordinari su strutture comunali
- C) trattamenti straordinari emergenziali
- D) riempimento/occlusione tane ratti
euro 27.540,00
Totale importo a base d'asta
euro 27.540,00
B) IVA
2)
IVA 22% su euro 27.540,00
euro
6.058,80
C) Oneri Sicurezza
4)
DUVRI
euro 1.401,64
5)
IVA 22% su DUVRI
euro
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308,36
6)
Imprevisti IVA inclusa
450,00

euro

TOTALE COMPLESSIVO

euro 35.758,80

6. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 35.758,80,
effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :
Descrizione

Cap

CE

V
livello

Anno

Prenotaz. N.

Progr.

2022

20220036164 Servizio di
derattizzazione
nell'ambito del
territorio del Comune
di Trieste Anni 2022 e
2023

0023910 0237 U.1.0 00009
0
8
3.02.9
9.999

01593 N

7.631,15

2022:7631,1
5; fin. avanzo
vinc. già
contributo
regionale

2022

20220036165 Servizio di
0023910 0237 U.1.0 00009
derattizzazione
0
8
3.02.9
nell'ambito del
9.999
territorio del Comune
di Trieste - Anni 2022 e
2023

01593 N

8.222,99

2022:8222,9
9; fin. avanzo
vinc. già
contributo
regionale

2022

20220036166 Servizio di
0025005 0231 U.1.0 00008
derattizzazione
5
8
3.02.1
nell'ambito del
3.999
territorio del Comune
di Trieste - Anni 2022 e
2023

02936 N

825,11

2022:825,11;

2022

20220036167 Servizio di
0011995 0247 U.1.0 00008
derattizzazione
5
1
3.02.1
nell'ambito del
3.999
territorio del Comune
di Trieste - Anni 2022 e
2023

02936 N

710,69

2022:710,69;

2022

20220036168 Servizio di
0023925 0237 U.1.0 00009
derattizzazione
5
8
3.02.1
nell'ambito del
3.999
territorio del Comune
di Trieste - Anni 2022 e
2023

01593 N

489,46

2022:489,46;

2023

20230018116 Servizio di
0023910 0237 U.1.0 00009
derattizzazione
0
8
3.02.9
nell'ambito del
9.999
territorio del Comune
di Trieste - Anni 2022 e
2023

01593 N

15.854,14

2023:15854,
14;

2023

20230018117 Servizio di
0025005 0231 U.1.0 00008
derattizzazione
5
8
3.02.1
nell'ambito del
3.999
territorio del Comune
di Trieste - Anni 2022 e
2023

02936 N

825,11

2023:825,11;

2023

20230018119 Servizio di
derattizzazione
nell'ambito del
territorio del Comune

02936 N

710,69

2023:710,69;

0011995 0247 U.1.0 00008
5
1
3.02.1
3.999

Prog. D/N

Importo

Note

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Dambrosi

Tel: 040 675

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

Posta Elettronica Certificata

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

Tel: 040 675 4372

E-mail:
gian.piero.saccucci.di.napoli@comune.trieste.it
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di Trieste - Anni 2022 e
2023
2023

20230018120 Servizio di
0023925 0237 U.1.0 00009
derattizzazione
5
8
3.02.1
nell'ambito del
3.999
territorio del Comune
di Trieste - Anni 2022 e
2023

01593 N

489,46

2023:489,46

7.
di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta I.P.S.A. S.R.L. 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 35.758,80
viene a scadenza per euro 17.879,40 nel 2022 e per euro 17.879,40 nel 2023;
12.
di dare atto infine che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il
seguente:
anno 2023 – euro 17.879,40;
anno 2024 – euro 17.879,40.
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Francesca DAMBROSI)

Trieste, vedi data firma digitale
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