EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO
N. 8/18 del 12 aprile 2018

OGGETTO:

DISINFESTAZIONE

BLATTE E BONIFICA SPAZI IMMOBILE EDUCATORIO DELLA
PROVVIDENZA. IMPEGNO DI SPESA € 780,00 OLTRE IVA.
L’anno 2018 il giorno dodici del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione del C.d.A. n. 10/17 del 22/05/2017 veniva attribuita la Responsabilità
Finanziaria al Vice Presidente Dott.ssa Anna Toffanin, con il potere di adottare atti anche di natura tecnica
gestionale ai sensi dell’art. 53 comma 23, della Legge 388/2000 e s.m.i.;

Dato atto che è indispensabile provvedere ciclicamente all’eliminazione delle blatte in quanto oltre ai
gravi danni che possono provocare alle strutture ed agli impianti, sono insetti che veicolano numerose
malattie favorendo il degrado dell’ambiente dal punto di vista igienico;
ritenuto necessario, in particolare, effettuare una bonifica degli ambienti in cui è stata rilevata la
presenza e negli interspazi dell’edificio quali intercapedini (lato strada e interni), zona caldaia e fascia
perimetrale cortile, in cui si annidano e prolificano questi insetti;
dato atto che è stata stato richiesto un sopralluogo alla Ditta NUOVA TOPOLIN di Torino, che ha già
effettuato diversi interventi nel nostro stabile finalizzati alla bonifica degli ambienti e ha sempre garantito
l’eliminazione dei parassiti con sistemi tecnologicamente adeguati e innovativi;
visto il preventivo presentato dalla Ditta interpellata che intende procedere mediante n. 3 interventi
annui con l’utilizzo di un gel insetticida applicato con pistola nelle aree interessate;
valutato che la somma a preventivo di € 780,00 oltre Iva richiesta per gli interventi di disinfestazione
come sopra descritti, formulata sulla base delle superfici da trattare, tempi di esecuzione e quantità di
prodotto, è congrua rispetto ai prezzi di mercato ed invariata rispetto alle condizioni a noi applicate negli
anni scorsi;
Acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
Con voto unanime e favorevole, espresso nelle forme di Legge

DETERMINA
Di approvare il preventivo presentato dalla Ditta Nuova Topolin S.r.l. , Via Quittengo 32 – Torino,
P.IVA 06410710013 - per la disinfestazione delle blatte così come in premessa dettagliato;
di impegnare la somma di € 951.60 comprensiva di Iva, all’intervento 1 02 02 17 – Cap 1701
Manutenzione fabbricato – del Bilancio di Previsione 2018, disponibile;

di liquidare e pagare la spesa a presentazione della fattura e previa verifica della regolarità della
fornitura e prestazione;
di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito il
codice CIG.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Anna TOFFANIN

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Anna TOFFANIN
Lì ___12/4/2018___

--------------------------------- PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO -------------------------------La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal __27/4/2018__

Lì _27/4/2018_

IL SEGRETARIO
F.to Anna Toffanin

