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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

REG. DET. DIR. N. 1273 / 2017

Prot. corr. 16 – 11/1-17 – 10 (5930)

OGGETTO: disinfestazione urgente da zecche presso le scuole dell'infanzia comunali  “Mille 
Bimbi”, “La Capriola”, polo 0/6 “Tre Casette/Colibrì e nido “Zuccherofilato”. Impegno di spesa 
per complessivi Euro 612,36.- IVA inclusa. CIG: Z8E1EB70E2. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che

• i genitori di alcuni bambini frequentanti i servizi in oggetto hanno rinvenuto zecche sul 
corpo dei propri figli;

• non  si  può  escludere  la  presenza  di  zecche  nelle  aree  esterne  di  pertinenza  delle 
strutture in oggetto;

• risulta  pertanto  opportuno  provvedere,  con  urgenza  e  a  titolo  precauzionale,  ad  un 
intervento di disinfestazione da zecche nelle aree esterne delle strutture di cui sopra, a 
tutela della sicurezza dei piccoli utenti e del personale scolastico;

• nelle aree esterne in parola si è già provveduto allo sfalcio dell'erba;

Ritenuto pertanto  di  contattare  il  Coordinatore  dell'Unità  Funzionale  Disinfezione  e 
Disinfestazione  –  Servizio  di  Prevenzione  dell'Azienda  Sanitaria  Universitaria  Integrata  di 
Trieste per la richiesta di preventivo per i suddetti interventi di disinfestazione da zecche;

Visti i preventivi di spesa, conservati agli atti,  prodotti dal suddetto Servizio dell'ASUITS pari ad 
un totale di Euro 612,36.- IVA inclusa, che sono da ritenersi congrui;

Visto l'art. 26 della L.R. n. 9/2017, il quale prevede che: <<In via straordinaria per l'anno 2017,  
ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 18/2015, il termine di approvazione del bilancio di  
previsione dei Comuni è fissato al 31 maggio 2017>>; 
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Dato atto che

• ai sensi dell'articolo 28 della suddetta L.R. 9/2017 la novella normativa entra in vigore il  
giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, ovvero il giorno 27 aprile 2017;

• da tale data ha termine il periodo di “gestione provvisoria” di cui all'art. 163 comma 2 del  
D. Lgs. n. 267/2000, riprendendo la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio 
di cui al comma 3 del medesimo articolo;

• nel  corso dell'esercizio provvisorio gli  enti  possono impegnare solo spese correnti,  le 
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o 
altri interventi di somma urgenza;

• la spesa di cui al presente provvedimento costituisce impegno di parte corrente, per sua 
natura non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 s.m.i.-TUEL, il  programma dei  
conseguenti  pagamenti  dell'impegno  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di Finanza 
Pubblica in materia di “pareggio di Bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.  
1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Ritenuto

di  impegnare per  l'intervento  di  disinfestazione  nel  nido  “Zuccherofilato”  la  spesa  di  Euro 
142,11.- sul capitolo 250055,  Liv. U.1.03.02.13.999;

di impegnare per gli altri  interventi di disinfestazione in oggetto la spesa di Euro 470,25.-sul 
capitolo 119955Liv. U.1.03.02.13.999

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa: 

1. di  autorizzare la  spesa  complessiva  di  Euro  612,36.- IVA inclusa  per  il  servizio  di 
disinfestazione da zecche nelle aree esterne delle strutture indicate in oggetto;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 612,36 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00250
055

SERVIZI 
AUSILIARI PER I 
SERVIZI 
EDUCATIVI PER 
LA PRIMA 
INFANZIA (ASILI 
NIDO, SERVIZI 
INTEGRATIVI E 

L1001 U.1.03.02.
13.999

 00008 00805 N 142,11 2017:142,
11;
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SPERIMENTALI) 
- RIL. IVA (206-
099)

2017 00119
955

SERVIZI 
AUSILIARI PER 
LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA 
COMUNALI - 
RILEVANTI IVA 
(206-099)

L1002 U.1.03.02.
13.999

 00008 00805 N 470,25 2017:470,
25;

3. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 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 e 
con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi  
707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

5. di  dare  atto che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il 
seguente:

           anno 2017 – Euro 612,36.-;

6. di  liquidare le  relativa  fattura  previo  accertamento  della  regolarità  e  conformità  delle 
stesse a quanto effettuato.

         

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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