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Reg. Int. N. 691 / UTC    Del 05/09/2014 



PremessoPremessoPremessoPremesso::::    

- Che sono pervenute diverse segnalazioni verbali di presenza di vespe presso l’Istituto l’Istituto l’Istituto l’Istituto 

Comprensivo “Italo Calvino”Comprensivo “Italo Calvino”Comprensivo “Italo Calvino”Comprensivo “Italo Calvino” sito in Via Bologna, per cui si è ritenuto opportuno 

effettuare un sopralluogo; 

- Che al fine di evitare inconvenienti igienico – sanitari e visto l’approssimarsi 

dell’apertura della Scuola, si ritiene opportuno eseguire un intervento di devespizzazione 

presso l’Istituto Comprensivo “Italo Calvino”l’Istituto Comprensivo “Italo Calvino”l’Istituto Comprensivo “Italo Calvino”l’Istituto Comprensivo “Italo Calvino”; 

- Che, in seguito a segnalazioni di presenza di ratti, da parte di alcuni dipendenti della 

Casa comunale, occorre provvedere all’installazione di n. 2 beta – box; 

- Che il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in 

economia, approvato con Delibera n. 89 del 17/12/2001, prevede all’art. 3, comma 4, per 

un importo non superiore ad € 20.000,00, l’affidamento diretto senza ricorrere alla gara 

informale; 

- Che, vista l’urgenza, è stato chiesto verbalmente, alla ditta “AGS “AGS “AGS “AGS Artemide Global Service Artemide Global Service Artemide Global Service Artemide Global Service 

s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.”, già affidataria di altri lavori, di effettuare un intervento di devespizzazione presso 

il plesso scolastico di Via Bologna nonché la fornitura e posa in opera di n. 2 beta – box 

presso la Casa comunale; 

- Che per quanto sopra si intende affidare alla ditta “AGS “AGS “AGS “AGS Artemide Global ServicArtemide Global ServicArtemide Global ServicArtemide Global Service e e e s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.” 

con sede presso Via Torre Lupara – loc- Fontaniello – P.co S. Pietro di Pastorano (CE), 

l’intervento di devespizzazione presso l’Istituto comprensivo “Italo Calvino” di Via 

Bologna nonché la fornitura e posa in opera di n. 2 beta – box presso la Casa comunale, 

in quanto ha offerto un prezzo ritenuto conveniente per l’Amministrazione; 

- Che occorre impegnare al cap. ___________ la somma di € 170,00 oltre IVA al 22%, PEG 

2014. 

 
           L’ISTRUTTOREL’ISTRUTTOREL’ISTRUTTOREL’ISTRUTTORE                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     
                    (Dott.ssa Flora D’Aniello)(Dott.ssa Flora D’Aniello)(Dott.ssa Flora D’Aniello)(Dott.ssa Flora D’Aniello)                                                                                                                                                (Geom. Antonio Palumbo)(Geom. Antonio Palumbo)(Geom. Antonio Palumbo)(Geom. Antonio Palumbo)    
            ____________________________________________________________________________________________        ____________________________________________________________________________________________________________    
    

IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

- VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 

51 del 10.11.2003;  
- Visto Visto Visto Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014, con il quale veniva ulteriormente  

differito il  termine  per  l’approvazione  del Bilancio di previsione al 30 settembre 2014;        

- Visto Visto Visto Visto il combinato disposto tra  il comma 1 e  il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso  di  proroga  del  termine  per 

l’approvazione  del  Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 

automaticamente autorizzato  l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo 

Bilancio definitivamente approvato,  con la possibilità di effettuare spese in misura non 

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle  somme  previste  nel  Bilancio  deliberato, con 



esclusione delle spese tassativamente regolate dalla  legge o non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 101 del 13/12/2013, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsionale e 

programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2014 – 2015; 

- Vista Vista Vista Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10.06.2014, con la quale,  ai  sensi  

dell’art.  169,  comma  1,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n. 267, veniva provvisoriamente 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, nelle more dell’approvazione del 

Bilancio di previsione, oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili 

dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di 

spesa; 

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8783 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita 

al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

- RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 
    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

   Per tutto quanto innanzi esposto, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto: 

- Affidare Affidare Affidare Affidare alla ditta “AGS “AGS “AGS “AGS Artemide Global Service Artemide Global Service Artemide Global Service Artemide Global Service s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.” con sede presso Via Torre Lupara – 

loc- Fontaniello – P.co S. Pietro di Pastorano (CE), l’intervento di devespizzazione presso 

l’Istituto comprensivo “Italo Calvino” di Via Bologna nonché la fornitura e posa in opera 

di n. 2 beta – box presso la Casa comunale. 

        LLLL’Ufficio ’Ufficio ’Ufficio ’Ufficio di Ragioneriadi Ragioneriadi Ragioneriadi Ragioneria è interessato a: 

- Impegnare Impegnare Impegnare Impegnare la somma di € 207,40 sul cap. ___________, PEG 2014. 

- ComunicareComunicareComunicareComunicare alla Ditta “AGS “AGS “AGS “AGS Artemide Global Service Artemide Global Service Artemide Global Service Artemide Global Service s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.” con sede presso Via Torre 

Lupara – loc- Fontaniello – P.co S. Pietro di Pastorano (CE), la presente Determinazione ai 

sensi del D.Lgs. N. 267/2000. 

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. N. 267 del 

18 agosto 2000. 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il 

visto di competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente 

per le valutazioni di fatto e di diritto. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ((((Ing. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco Cicala))))    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
SERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIO    
Visto per il riscontro di cui all’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267. 

                         
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

                                                                                                                                                                                    (Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)    


