
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1077 del 24/09/2019

Oggetto: SEMINARIO INTERNAZIONALE GESTIONE DEL CONTROLLO DEI CULICIDI - DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE E PRENOTAZIONE RISORSE

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE 

– l'art.  7,  comma  4  del  D.lgs  165/2001  prevede  che  “Le  amministrazioni  pubbliche  curano  la 
formazione  e  l'aggiornamento  del  personale,  ivi  compreso  quello  con  qualifiche  dirigenziali,  
garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della  
cultura di genere della pubblica amministrazione “;

– il  settore  Ambiente  e Attività produttive,  che ha competenza nell'ambito della  lotta agli  insetti 
nocivi  dell'uomo  degli  animali  e  delle  piante,  necessita  di  approfondimenti  continui  al  fine  di 
prevenire  le  infestazioni  di  culicidi  e  le  conseguenti  ricadute  sull'emergenza  sanitaria  e  la 
salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente; 

– i giorni 21 e 22 novembre 2019  si terrà a Ravenna  il seminario “Gestione del controllo dei culicidi”,  
organizzato dalla ditta Sinergitech, leader nel campo della formazione professionale in materia di 
disinfestazione, con sede in Forlì, Via M. P. Benelli, 1  che risponde alle esigenze di aggiornamento 
del personale assegnato al settore;

– ritenuto  di  iscrivere  al  corso  la  Responsabile  del  Servizio  Acque  Igiene  e  Profilassi  del  Settore  
Ambiente e Attività Produttive e gli agrotecnici, coordinatori del personale assegnato ad attività  di  
disinfestazione per un costo complessivo pari ad € 250,00,00;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d. lgs 50/2016, mediante affidamento 
diretto in  favore  della  Ditta  Sinergitech,  leader nel  campo della  formazione professionale  in  materia  di 
disinfestazione,  con sede in Forlì,  Via M. P. Benelli,  1, P.I.  03470840400 in quanto l'importo e la natura 
dell'appalto consentono la procedura in oggetto;
RICHIAMATE: 
-  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  23/6  del  20.4.2016,  con  la  quale  è  stato  nominato  
Amministratore  Straordinario  per  la  Provincia  di  Oristano  il  Dott.  Massimo Torrente,  fino alla  data  del  
31/12/2016. Nel medesimo atto è previsto che lo stesso svolgerà le funzioni in capo al Presidente della  
Provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale;
-  il  Decreto  dell'Amministratore  Straordinario  n.  5  del  01/03/2019  con  il  quale  l'Amministratore 
Straordinario conferisce l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Attività produttive al sottoscritto ing.  
Luciano Casu;
DATO ATTO:
-  che  con  deliberazione  dell'Amministratore  Straordinario  n.  69  del  31/07/2018,  è  stato  approvato  il  
Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 2018/2020;
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-  che  con  deliberazione  dell'Amministratore  Straordinario  n.  70  del  31/07/2018,  è  stato  approvato  il  
progetto di Bilancio di previsione 2018/2020 e i relativi allegati;
- che con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 1 del  1 del 16/01/2019  sono state assegnate 
ai competenti dirigenti le risorse per l'esercizio 2019 secondo gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa  
in conto competenza del Bilancio 2018, ivi comprese quelle relative al capitolo 127605/0;
-  che,  nelle  more dell’approvazione del  Bilancio annualità 2019 la  Provincia opera  ex lege in regime di  
gestione provvisoria  ai sensi dell’art. 163 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 74 del D. lgs  
118/2011 e ss.mm.ii.  (Adeguamento dell’ordinamento contabile  degli  enti locali)  e  che “nel  corso della  
gestione  provvisoria  l'ente  può  assumere  solo  obbligazioni  derivanti  da  provvedimenti  giurisdizionali  
esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni  
patrimoniali certi e gravi all'ente”;
-  che  la  spesa  in  oggetto  è  considerata  necessaria  e  improcrastinabile  poiché,  lo  scorretto  utilizzo  dei  
prodotti per la disinfestazione oltre a risultare inefficaci e dannosi per l'ambiente, potrebbe esporre a rischi  
il personale addetto alla disinfestazione, esponendo l'Ente a conseguenti danni gravi e certi; 
CONSIDERATO  che,  in  esecuzione  della  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  26/25 del  11/07/2019,  la 
Regione Autonoma della Sardegna ha disposto la liquidazione e autorizzato il pagamento del contributo  
regionale relativo alla Legge Regionale 21/99 per l’annualità 2019;
- con propria determinazione n. 987 del 02/09/2019 sono state accertate le risorse erogate per l'anno 2019;
RITENUTO  di nominare, nel rispetto dell'art. 11 del d. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle linee guida A.N.A.C.  
n. 4   alla direzione dell'esecuzione del contratto il Responsabile del procedimento Manuela Urracci;
ATTESTATA l'assenza di conflitti d'interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come 
introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 da parte del sottoscritto, del Responsabile Unico del  
Procedimento  che  ha  adottato  gli  atti  endoprocedimentali  e  che  il  medesimo  ha  reso  la  propria 
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art.20, comma 1, del D.  
Lgs. dell’08/04/2013 n.39;”
ATTESO che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi e forniture ha assegnato alla  
procedura in oggetto  il CIG:  Z5129D114A;
Visto  che  il  responsabile  del  Servizio  Staff  Amministrativo  ha  attestato  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.  
147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa 

Di dare atto  dell'assenza di conflitti d'interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990,  
come introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 da parte del sottoscritto e  del Responsabile  
del Procedimento che ha adottato gli atti endoprocedimentali; 
Di prenotare a favore della Ditta Sinergitech, leader nel campo della formazione professionale in materia di 
disinfestazione,  con  sede  in  Forlì,  Via  M.  P.  Benelli,  1,  P.I.  03470840400,  la  somma  complessiva  di  € 
250,00,00 sul Cap. 127605/0 Spese per l'aggiornamento professionale dei dipendenti del settore Ambiente, 
per la partecipazione al corso di formazione che si terrà i giorni 21 e22 novembre 2019  a Ravenna dei di -
pendenti Maddalena Irranca , Sergio Fais, Mauro Musu e Beniamino Pischedda “Gestione del controllo dei 
culicidi”;
Di imputare,  la  presente  spesa  secondo  le  modalità  previste  dal  principio  applicato  della  contabilità  
finanziaria  di  cui  all'allegato  n.  4/2  del  decreto  legisl  ativo  23  giugno  2011,  n.  118,  all  ’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2019 in quanto la stessa verrà a scadenza entro il 31 dicembre dello stesso anno;

Annualità bilancio 2019

Capitolo 127605/0

Importo € 250.00

Beneficiario Sinergitech, con sede in Forlì, Via M. P. Benelli, 1, P.I. 03470840400

CODIFICA TRANSAZIONE ELEMENTARE
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RIFERIMENTO DENOMINAZIONE CODICE

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e ambiente 

Programma 2 Tutela valorizzazione e recupero ambientale 

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 3 Acquisto di beni e Servizi

Codice P. Finanziario U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per 
formazione e addestramento n.a.c.

Co. fog. 54 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

Codice identificativo delle transazioni dell'UE 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

Tipologia di spesa 
Ricorrente 

CIG    Z5129D114A 

DI TRASMETTERE il presente atto al settore Programmazione e Bilancio per gli adempimenti conseguenti; 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.  
147 bis del d. lgs 267/2000. 

Oristano li, 24/09/2019

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

VISTO CONTABILE

Determinazione N. 1077 del 24/09/2019

Oggetto:  SEMINARIO INTERNAZIONALE GESTIONE DEL CONTROLLO DEI CULICIDI - DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE E PRENOTAZIONE RISORSE.

Ai sensi dell’  art.  151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si  appone il  visto  di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 695/2019 del 25/09/2019 - SEMINARIO INTERNAZ. GESTIONE DEL CONTROLLO DEI CULICIDI  
-dipendenti: Irranca -Fais, Musu, Pischedda- che si terrà a Ravenna 21-22 novembre E. 250
Beneficiario: SINERGITECH Rif. Peg  127605/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 26/09/2019

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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