DISPOSIZIONE N. 17/G.C.

23.02.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO: Finanziamenti regionali per disinfestazione zanzare. Richiesta contributo anno
2011

Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio

_______________________

Parere favorevole di regolarità finanziaria art.49 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile del servizio finanziario
_______________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto dell'Assessore
regionale alla Funzione Pubblica,
Autonomie Locali e coordinamento delle riforme n. 96 dd. 18.01.2011 e la
Deliberazione di G.R. 105 dd. 27.01.2010;
Vista la L. R. N. 2 del 02.01.1985, in base alla quale la regione concede a
Comuni finanziamenti ad interventi per la disinfestazione da zanzare e termiti;
Visto il D.P.G. 19.11.2010, n. 0251/Pres, recante “Regolamento per la
concessione dei finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione delle zanzare
e termiti, nonché per la derattizzazione ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1985,
n. 2”;
Considerato che il territorio comunale, collocato in area lagunare, nella
stagione estiva è altamente popolato da zanzare, richiedendo una periodica ed intensa
attività di disinfestazione;
Ritenuto, pertanto, opportuno avvalersi dei finanziamenti stanziati dalla Regione;
Ritenuto, pertanto, anche per l’anno in corso di utilizzare il Programma di
disinfestazione predisposto per l’anno 1996 dalla competente Azienda sanitaria e
mantenuto negli anni successivi, attesi i positivi risultati raggiunti;
Dato atto che con regolare procedura negoziata il servizi è stato affidato ala
Deber Commerciale srl di tavagnacco per gli anni 20101 e 2011;
Ritenuto, inoltre, di dare, anche per l’anno 2011 attuazione alla campagna di
contrasto della zanzara tigre, fenomenno persistente soprattutto a fine estate,
mediante la distribuzione gratuita alla popolazione di pastiglie a rilascio graduale;

-

Dato atto che l’art. 6 del D.P.R. 0251/10 richiede la seguente documentazione:
relazione attività svolte nell’anno precedente;
relazione interventi e attività preventivati per l’anno in corso;
preventivo di spesa
Delibera di approvazione

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 D. Lgsl.vo
18.08.2000, n. 267;
Con i poteri della Giunta comunale
DISPONE
1) di confermare anche per l’anno 2011 il programma di disinfestazione da
zanzare effettuato negli anni precedenti, da effettuare con ditta esterna;
3) di dare attuazione anche per l’anno 2011 alla campagna di contrasto della
zanzara tigre mediante distribuzione gratuita alla popolazione di pastiglie;
4) di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa all’inoltro presso la
Regione della domanda di finanziamento.
Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito
DISPONE
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19 L.R.
21/2003.

Il Commissario straordinario
dott. Armando Di Nardo
Il Segretario comunale
Dott. Maria Rosa Girardello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 25.02.2011
Addì, 25.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente disposizione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
in data __________per compiuta pubblicazione

lì, 25.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

