
                  Determina n.97 del 03.10.2015 

 

      Comune di Pieranica 

              Provincia di Cremona 
 

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA  PER DISINFESTAZIONE  STRAORDINARIA E 
URGENTE  SUL TERRITORIO COMUNALE  

 
 

 IL TECNICO COMUNALE  
 
VISTI: 
- Il decreto sindacale n. 10 in data 08.07.2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile del settore tecnico; 
- La deliberazione del Consiglio Comunale n.  19  del 22.06.2015 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 2015/2017; 
- Il Regolamento per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia,  nell’ambito delle procedure 

in economia, il ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere a tutti gli idonei trattamenti per l’infestazione di carattere 
straordinario e urgente per le api presenti sul territorio comunale ;  
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art.26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell’art.7, comma 1, del D.L. 
52/2012 alla data odierna sul sito della Consip S.p.A., nel MEPA sono presenti prodotti comparabili a 
quelli oggetto del presente provvedimento; 
 
PRESO ATTO  che l’art. 23 – ter della legge 114/2014 modifica le disposizioni previste dall’art. 33 
comma 3-bis dlgs 2066/163 in materia di acquisizione lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici, 
ma le nuove disposizioni entrano in vigore a far data del 01.11.2015;  
 
VISTO pertanto, dato il carattere di straordinarietà e urgenza dell’intervento , i  preventivi di spesa 
presentati per  il servizio di disinfestazione api  sul territorio  a tutela del patrimonio comunale   dalla  
Ditta La padana disinfestazione di Gabriele Brambilla pari a  € 250,00 iva compresa e dalla ditta Chinelli 
Enrico per l’importo di € 100,20 Iva compresa per il noleggio dell’autoscale; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’impegno di spesa al fine di intervenire per tempo sul problema 
della proliferazione delle api che sono di serio pericolo per gli utenti e  il nostro territorio; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000. 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 11   del 15.09.2014  , con il quale si nomina il Segretario Comunale 
responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs  267/00; 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare i preventivi di spesa di  : 
€ 250,00 iva esclusa per il trattamento di disinfestazione delle api presentato dalla Ditta La 
padana disinfestazione di Gabriele Brambilla   il 21.09.2015 protocollo n. 3451 e  € 100,20 Iva 



compresa per il noleggio dell’autoscala presentato dalla ditta Chinelli Enrico con sede in Crema      
il 29.09.2015  prot.n.3574; 
 

 Di assumere l’impegno di spesa per € 405,20 compreso IVA al 22% e di impegnare la somma 
 nel modo seguente intervento 1.01.05.03 (3)  – Prestazioni a tutela del patrimonio comunale;  
 
 DI DARE ATTO che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base a 
 quanto previsto dal dispositivo del DLGS 118/11. 

  
 DI DARE ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
 indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o 
 dei suoi conviventi , idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale . 

 
 
 

       IL TECNICO COMUNALE 
   GUFFI ARCH.ALESSANDRO  

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 

 
 
 
 
Pieranica, 5.10.2015    
 
 
 
 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 
 
 
 
Pieranica, 5.10.2015 

 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 


