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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

PO APPALTI E GESTIONI DI TERZI

REG. DET. DIR. N. 2261/2017

Prot. corr. n. 16-11/1-17-26 (11301)  

OGGETTO: interventi di disinfestazione da zanzare presso i nidi d'infanzia Frutti di Bosco, Tutti 
Bimbi, La Mongolfiera, Lunallegra e le scuole dell'infanzia Primi Voli, Kamillo Kromo, Pallini,  
Casetta Incantata e Stuparich. Impegno di spesa per complessivi Euro 475,80.- IVA inclusa. 
CIG: ZA11FE8E9F. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che
• è  stata  segnalata,  presso  i  giardini  delle  strutture  educative  comunali  in  oggetto,  la 

presenza massiccia di zanzare;
• risulta pertanto opportuno provvedere con urgenza ad interventi  di  disinfestazione da 

zanzare nelle aree esterne delle strutture di cui sopra per evitare situazioni di disagio ai 
piccoli utenti e al personale in servizio;

Considerato che la ditta “Urania S.r.l.”,  azienda certificata ISO 9001-2008, vanta nel settore 
della  disinfestazione  una  pluriennale  esperienza  e  che,  operando  sia  per  enti  privati  che 
pubblici, assicura interventi qualificati, rapidi, efficaci e sicuri, anche nell'ambito particolarmente 
delicato della disinfestazione negli ambienti scolastici;

ritenuto pertanto di chiedere alla ditta “Urania S.r.l.” di fornire i preventivi per l'effettuazione degli  
interventi in parola;

dato atto che la ditta Urania ha fornito, con relazione in atti, i seguenti preventivi ritenuti congrui: 
Euro 195,20.- IVA 22 % inclusa per i suddetti quattro nidi ed Euro 280,60.- IVA 22 % inclusa per 
le suddette cinque scuole dell'infanzia;

ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta “Urania S.r.l.” con sede legale a Monfalcone (GO) in Via  
dei Bagni Nuova 7, P. IVA 00997960323 l’incarico di effettuare il trattamento di disinfestazione 
presso le strutture interessate, per una spesa complessiva di Euro 475,80.- IVA inclusa;  
dato atto che:
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• con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 
sono stati  approvati   il  Documento unico di  programmazione (DUP) 2017 - 2019 e il  
Bilancio di previsione 2017 - 2019;

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 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 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);

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 esposti in premessa:

1. di  autorizzare  la  spesa  complessiva  di  Euro  475,80.-  IVA inclusa  per  il  servizio  di 
disinfestazione da zanzare nelle aree esterne delle strutture elencate in oggetto;

2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 475,80 ai capitoli di seguito elencati   

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

2017 00250
055

SERVIZI 
AUSILIARI PER I 
SERVIZI 
EDUCATIVI PER 
LA PRIMA 
INFANZIA (ASILI 
NIDO, SERVIZI 
INTEGRATIVI E 
SPERIMENTALI) 
- RIL. IVA (206-
099)

L1001 U.1.03.02.
13.999

00008 00805 N 195,20 2017:195,
20;

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 280,60 2017:280,
60;

3. 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  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;
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5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 
seguente:

           anno 2017 -  Euro 475,80.- IVA inclusa;

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

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Emilia Patriarca

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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