
 

 

  

Impegno 

  
AREA TECNICA LL.PP. E MANUTENZIONE  

  

  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  

  

Num. 335  Num Protocollo 
_____________ 

Data 10/09/2015  Data Protocollo 
_____________  

  
  

Num. Generale 706  
  
  

Oggetto: Interventi di “ deblattizzazione, derattizzazione, disinfestazione larvicida di 

zanzare “ per la zona di via S.Lorenzo, via Serena, Via Tranquilla, Via Benedetta, Via 
Fortunata e via Gioiosa in Casaluce .– Ordinanza Sindacale n° 21 del 25-06-2015 – 
Impegno spesa  

  

Trasmesso all’ufficio ragioneria in data ________________ 

  
Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

  

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza con visto _________________in 
data________________  

  
Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



 

 

  

Premesso  

-Che il Sindaco del Comune di Casaluce ha la funzione di massimo responsabile della tutela 

igienico–sanitaria del territorio comunale di Casaluce. 

 

-Che a seguito di varie e continue segnalazioni dei cittadini ,  alcune zone del territorio comunale 

sono particolarmente esposte ad infestazioni di blatte , insetti e ratti che gia’ in passato hanno creato 

particolari condizioni di disagio alla cittadinanza con  fenomeni che si sono gia’ verificati nei 

comuni limitrofi creando particolar allarmismo nella popolazione 

 

-Che a seguito di verifica ed indagini e’ stata individuata nella zona S.Lorenzo  delle condizioni di 

particolare “ emergenza sanitaria “ determinando un pericolo per l’aspetto igienico –sanitario per la 

cittadinanza, tenuto conto di una situazione temporanea createsi 

 

-Che la situazione presentando pure il requisito dell’urgenza e contigibilita’ ad intervenire con 

immediatezza , in quanto  crea le condizioni di rapido sviluppo della formazione di insetti ed 

animali . 

 

Che il Sindaco quale ufficiale di Governo ,  adotta con atto motivato  e nel  rispetto dei principi 

generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire  ed 

eliminare gravi pericoli che minacciano la salute pubblica 

 

-Che per provvedere agli interventi di disinfestazione necessari veniva  interpelata Ditta Ecosan 

Italia con sede legale alla via V.Monti , 32 in Milano e sede operativa alla S.S. 87  Km. 20,700 in 

Marcianise ( Ce )  81025   P.Iva IT03909020616 ditta di fiducia che ha gia’ operato per conto  

dell’ente che con nota  del 19-05-2015  prot. n. 5231 provvedeva a fornire un preventivo di 

€.7.500,00 oltre iva  per le zone interessate. 

 

-Che pertanto con Ordinanza sindacale n° 21 del  25-06-2015  Prot. n° 6667 del 25-06-2015 ha 

ordinato alla  Ditta Ecosan Italia  di provvedere immediatamente a gli interventi di “ 

deblattizzazione , derattizzazione , disinfestazione larvicida di zanzare “ per la zona di via 

S.Lorenzo , via Serena, Via Tranquilla , Via Benedetta , Via Fortunata e via Gioiosa in Casaluce ;  

per la somma ridotta e scontata di  €. 6.750,00 oltre iva al 22% 

 

TENUTO CONTO dell’ urgenza degli interventi di cui in premessa e’ necessario reperire la 

somma preventivata 

 

Visto l’art. 107, 183, ex- art. 191 e 192 del D.Lgs 267/2000; 

Vista la legge n° 213  del 2012  

Visto il D.lgs . 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto il vigente regolamento di contabilità 

Visto l’art. 125 del D.lgs. n° 163 / 2006 

 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO  che quanto in premessa e’ parte integrante del presente atto 

DI DARE ATTO che e’  intervento si e’ reso  urgente ed indifferibile in esecuzione della ordinanza 

sindacale Ordinanza sindacale n° 21 del  25-06-2015  Prot. n° 6667 del 25-06-2015  per la  “ 

deblattizzazione , derattizzazione , disinfestazione larvicida di zanzare “ per la zona di via 



 

 

S.Lorenzo , via Serena, Via Tranquilla , Via Benedetta , Via Fortunata e via Gioiosa in Casaluce ;  

per la somma ridotta e scontata di  €. 6.750,00 oltre iva al 22% 

 

DI  IMPUTARE la somma di €. 6.750,00 oltre iva al 22% per totali  €. 8.235,00 compreso Iva al 

22% . all’Intervento/capitolo 1.9.5.3/ 1953.4  del  B.p. 2015   

 

DI DARE ATTO  è stato richiesto e rilasciato da parte dell’Autorità per la Vigilanza  sui contratti 

Pubblici di Lavori e Forniture  il CIG n°Z1F15FC891; 

 

 

                                                   IL RESPONSABILE AREA TECNICA  URBANISTICA E L.L.P.P. 

                                                                               Ing. Ferdinando Materazzo 

 

 



 

 

  

  

   

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo 

comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali. 

  

Reg. N° _____________  

  

Casaluce, _____________  

Il Responsabile del Procedimento 

________________________ 

  

  

  

 

ATTESTAZIONE DI SPESE 
  

  

T.F.S.I. Capitolo Art. Importo Impegno Anno Numero Sub 

 

1. 9. 5. 3. 1953  004  8.235,00  2015  1214   

 

   

Casaluce, 10/09/2015  

  

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

  

VISTO per la regolarità contabile attestante l’effettiva copertura finanziaria della 

presente determinazione, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, N°267, 

che, pertanto, in data odierna, diventa esecutiva. 

[ ] FAVOREVOLE 

[ ] SFAVOREVOLE 

in quanto ……………………………………………………………………………… 

   

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

dr Angela Maria Moccia  

  

  

     

  


