Copia Conforme

COMUNE DI PETTINEO
Paese degli Ulivi Secolari

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 283 del registro determine
Settore Tecnico E Assetto Del Territorio

OGGETTO: PRESA ATTO ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 25.07.2019 PER "LAVORI
DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZAZIONE CENTRO URBANO E PERIFERIA".CIG:ZC92924B38.

C O MUN E D I PE T TINEO
P aese degli ulivi secolari
Città metropolitana di Messina
Ufficio Tecnico Comunale
PRESA ATTO ORDINANZA SINDACALE n. 54 del 25.07.2019 PER "LAVORI DI
DISINFESTAZIONE
E
DERATTIZAZIONE
CENTRO
URBANO
E
PERIFERIA".DITTA NUOVA PULISA SUD - CIG:ZC92924B38.
Il CAPO DEL SETTORE TECNICO E ASSETTO DEL TERRITORIO

PREMESSO: che è necessario

procedere ad una disinfestazione, disinfezione e
derattizzazione del centro urbano e periferia;

VISTO che le indicazioni sanitarie in materia di prevenzione impongono alle
Amministrazioni di predisporre
degli interventi di disinfestazione, disinfezione e
derattizzazione;
RITENUTO doveroso provvedere in merito al fine di consentire la salvaguardia dell’igiene e
della salute pubblica;
RITENUTO che sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento contingibile ed
urgente, necessitato dal preminente interesse pubblico per scongiurare pericoli di
compromissione dell’igiene e sanità pubblica;
VISTA la delibera n. 81 del 09/07/2019 con la quale sono state assegnate al Responsabile
del Settore Tecnico la somma di € 1.500,00, necessaria per l’affidamento del servizio di
che trattasi;
CONSIDERATO:
-

che l’Ufficio Tecnico ha provveduto alla richiesta di preventivi a ditte specializzate
e che il più conveniente è risultato quello fatto pervenire dalla ditta Nuova Pulisan
Sud srl di Castel di Lucio (Me), assunto al protocollo dell’Ente al n. 0005694 del
24.07.2019;

-

che nelle more dell’adozione della determina di affidamento il Responsabile del
Settore Tecnico, per problematiche familiari si è dovuto assentare dall’Ufficio;

-

che data la natura del servizio di che trattasi, al fine di evitare l’insorgere di
problematiche igienico-sanitarie, è stata emessa l’ordinanza Sindacale n. 54 del
25/07/2019;

VISTO l'art. 50, comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267;
VISTO l O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTA l’ordinanza Sindacale n. 54 del 25/07/2019;
Visto: l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Che il servizio svolto dalla ditta Nuova Pulisan Sud con sede a Castel di Lucio (Me), è stato
effettuato in modo soddisfacente e non ha dato adito a rilievi di sorta;
RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per poter derogare, alle procedure di
evidenza pubblica previste e disciplinate dal Codice dei Contratti e che ogni diversa
soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e
sanitaria;
Richiamati gli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il comma 4 dell'art. 4 della L.R. N. 9/2010;
Vista la L.R. n. 3/2013 recante modifiche alla L.R. 8 aprile 2010 n° 9 in materia integrata di
rifiuti;
Visto il Decreto Legge 14/01/2013 n. 1 convertito con la legge 1/02/2013 n. 15;
Vista la circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare prot.
N° 5982 del 22/04/2016;
Viste l’ordinanze del Presidente della Regione n° 3/Rif, n° 4/Rif del 31/05/2016, n° 5/Rif del
07/06/2016 e la n 6/Rif del 30 giugno 2016;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione n° 27 e 28/Rif del 01/12/2016;

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 1.500,00 comprensiva di Iva al 22%, per garantire la
copertura finanziaria al provvedimento Sindacale n. 54 del 25/07/2019 con la quale si
affidavano i “Lavori di disinfestazzione e derattizazione del centro urbano e periferia” alla
ditta Nuova Pulisan Sud con sede a Castel di Lucio (ME), per un importo di € 1.500,00
Iva compresa imputabile all'intervento 09.02.1 del bilancio comunale 2019-2021.
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OGGETTO:
DISINFESTAZZIONE E DERATTIZAZIONE CENTRO URBANO E
PERIFERIA

C O MUN E D I PE T TINEO
P aese degli ulivi secolari
Città metropolitana di Messina
ORDINANZA NR. 54 DEL 25/07/2019

ORDINANZA
IL SINDACO
ATTESA la necessità di procedere ad una disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del
centro urbano e periferia;
CONSIDERATO che le indicazioni sanitarie in materia di prevenzione impongono alle
Amministrazioni di predisporre
degli interventi di disinfestazione, disinfezione e
derattizzazione;
RITENUTO doveroso provvedere in merito al fine di consentire la salvaguardia dell’igiene e
della salute pubblica;
RITENUTO che sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento contingibile ed
urgente, necessitato dal preminente interesse pubblico per scongiurare pericoli di
compromissione dell’igiene e sanità pubblica;
CONSIDERATO, altresì, che l’Ufficio Tecnico ha provveduto alla richiesta di preventivi a
ditte specializzate e che il più conveniente è risultato quello fatto pervenire dalla ditta
Nuova Pulisan Sud srl di Castel di Lucio (Me), assunto al protocollo dell’Ente al n. 0005694
del 24.07.2019;
VISTO l'art. 50, comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267;
VISTO l O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
ORDINA
ALLA DITTA Nuova Pulisan Sud srl di Castel di Lucio (Me) di provvedere alla disinfestazione,
disinfezione e derattizzazione del centro urbano e periferia, giusto preventivo indicato in
premessa;
DI DARE AVVISO A TUTTA LA CITTADINANZA che per le motivazioni sopra esposte, si
procederà dal giorno 29 luglio 2019 a partire dalle ore 23:30 fino alle ore 06:00 del 30 luglio
2019 alla disinfestazzione, disinfezione e derattizzazione del centro urbano e periferia, con
le seguenti raccomandazioni: di prestare attenzione ai bambini e agli animali domesitci
perché veranno sparse delle esche per i topi.
DI TRASMETTERE, tramite pec, la presente alla ditta incaricata, alla locale stazione dei
Carabinieri e alla Polizia Municipale;
DI PUBBLICARE la presente all’albo pretorio online del Comune.

C O MUN E D I PE T TINEO
P aese degli ulivi secolari
Città metropolitana di Messina
ORDINANZA NR. 54 DEL 25/07/2019

IL VICE SINDACO
Dott. Andrea Grillo

Pettineo,lì 09/08/2019
IL CAPO SETTORE
F.to Domenico BRANCATELLI

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si ATTESTA la la regolare
copertura finanziaria.

Addì, 09/08/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. ROSARIO ANGELO BARBERI FRANDANISA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
Che la presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal
giorno 09/08/2019 al 24/08/2019 che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.
Dalla Residenza Municipale, lì 09/08/2019
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott Angelo Monterosso
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 09/08/2019

IL CAPO SETTORE
Domenico BRANCATELLI

