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DETERMINAZIONE     n. 54 del  17/09/2018 
 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa  disinfestazione da vespe 

 

         L’ anno duemiladiciotto  il giorno diciassette del mese di settembre 

 

                                            Il Responsabile dell’Area 
 

• Accertato che presso il cimitero Comunale sito in Via Marconi  sono presenti da diversi 

giorni  alcuni sciami di vespe , posizionate  nella galleria coperta  in prossimità del muro 

che divide la parte nuova del cimitero da quella vecchia; 

• Considerato che occorre provvedere in quanto detti insetti possono creare problematiche 

di vario tipo, in particolar modo alle persone  che presentano allergie; 

• Richiesto ed ottenuto un preventivo di spesa alla  Ditta Ecos  Disinfestazioni, con sede in 

Loc Sorriva Sup. 6 Montoggio , che si è resa immediatamente disponibile alla 

esecuzione dell’intervento; 

• Considerato che il preventivo ammonta ad Euro  224,00 IVA esclusa; 

•  

• Ritenuto che la Ditta si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità  dei flussi finanziari  

             previsti  dalla L. n. 136/2010; 

• Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

• Visto il Regolamento di contabilità; 

•  Stabilito di procedere al relativo  impegno di spesa; 

• Visti lo Statuto dell’Ente; 

 

• Visto il “regolamento comunale sull’ordinamento generale    degli  uffici   e      dei 

servizi”; 

• Visto il “regolamento di contabilità”; 

 

• Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni; 

 



 

 

• Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

 

� Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del 

decreto del Sindaco    in data 16/01/2018   di individuazione dei responsabili dei servizi adottato 

ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali. 

 

DETERMINA 

 

• di procedere all’impegno di spesa per lo svolgimento del servizio di cui sopra , 

 affidandolo alla  Ditta Ecos disinfestazioni , di Mariano Cervo, con Sede in  

Loc Sorriva Sup. 6 – Montoggio (GE) 

• Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il 
relativo impegno di spesa, che ammonta ad Euro 273,28 IVA compresa; 

 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                (Sig. Sandro Morando) 

 

AUTORIZZAZIONE   RESPONSABILE   AREA  DEMOGRAFICA  

 

Il Sottoscritto  Dr. Luigi Guerrera  in qualità di Responsabile Area  Demografica, 

autorizza   l’imputazione  della suddetta spesa di Euro 273,28   all’intervento 1.10.50.30.1/1  

inserito nel P.E.G. di sua competenza .   

                                                         Il Responsabile area  demografica 

                                                                    (Dr. Luigi Guerrera) 

 

DETERMINAZIONE     n. 54     del  17/09/2018 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa  disinfestazione da vespe 

                         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

� Euro  273,28    Intervento 1.10.50.30.1/1_          Impegno n.  510   del Bilancio 2018; 

 

Codice CIG: ZF624F1F24 

 

     Montoggio Li. _24/09/2018_                                   

 

                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


