COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
SERVIZIO/SETTORE ARE A EDILIZI A E AM BIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI
AREA SERVIZI EDILZIA E AMBIENTE
N. 04 DEL 20/03/2017
OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA PROCESSIONARIA –
IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DI AREA SERVIZI EDILIZIA E AMBIENTE
Rilevato che la lotta alla processionaria del pino risulta obbligatoria ai sensi del DecretocMinisteriale del
30ottobre 2007 pubblicato sulla GU n°40 del 16 febbraio 2008.
Visto che l'insetto attacca generalmente il genere Pinus (occasionalmente cedri e douglasie) e a partire
dalle giornate più calde dei mesi successivi le larve escono dai nidi, si nutrono e si spostano in
processione verso il basso;
Considerato che è questa la fase del ciclo biologico più "pericolosa" perché le larve provviste di peli
urticanti, nella migrazione al suolo, arrecano fastidiosissimi eritemi cutanei a chine viene in contatto
(uomini e animali domestici),
Rilevata la presenza di pini presso due aree verdi del Comune quali. Piazza Mazzini ed i giardini in
Loc.Pineta nel Capoluogo;
RITENUTO pertanto necessario procedere ad affidare il servizio di controllo della processionaria;
VISTA il preventivo rimesso tramite portale START dalla ditta Alia Servizi Ambientali spa per
l’esecuzione del servizio in oggetto pari ad un importo di 1.000,00€ oltre IVA, allegato alla presente;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’impegno delle risorse economiche in favore della
società Alia Servizi Ambientali spa con sede in Via Baccio da Montelupo n.52 a Firenze P.IVA
04855090488;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 29/12/2016 con la quale veniva approvato
il PEG Provvisorio per l’esercizio dell’anno 2017;
Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 –
introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella L.n.
213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO il Decreto Sindacale n. 05 del 30/12/2016 concernente la nomina del sottoscritto a
Responsabile dell’Area Edilizia e Ambiente;
Visto l’art.107, comma 3, lettera D), del Decreto Legislativo n°267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n°267/2000 ed in particolare gli artt.169 e 183;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
SERVIZIO/SETTORE ARE A EDILIZI A E AM BIENTE

DETERMINA
1. di approvare le presse sopra esposte;
2. di affidare alla società Alia Servizi Ambientali spa con sede in Via Baccio da Montelupo n.52 a
Firenze P.IVA 04855090488 il servizio di controllo della processionaria presso i giardini pubblici
in Piazza Mazzini e Pineta;
3. di dare atto che il corrispettivo per l’esecuzione del servizio a Alia Servizi Ambientali spa a €
1.000,00 (IVA inclusa);
4. di assumere l’impegno di spesa complessivo di € 1.000,00 sul cap.4690/2016;
5. di dare atto che per il presente affidamento è stato integrato con lo SMART CIG n°
ZB11DE545E;
6. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile dell’Area Servizi
Finanziari – e Tributi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
7. di inviare il presente all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio segreteria per i conseguenti adempimenti.
Barberino Val d’Elsa, lì 20/03/2017
Il Responsabile di Area Urbanistica Servizi Edilizia e Ambiente
F.to(Arch. Alberto Masoni)
Effettuati con esito positivo i dovuti accertamenti, si rilascia il
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Di cui all’art. 151, D.lgs.267 del 18.8.2000

Barberino Val d’Elsa, lì 20/03/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
DELL'UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
F.to Dott.ssa Barbara Bagni

Impegno di spesa
n° 203/2017

