PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1155 del 07/06/2016

Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA
DISINFESTAZIONE
DELL'AFFIDAMENTO

DI

IMPORTO

DIRETTO

INFERIORE

SUL

MERCATO

A

€

40.000,00,

ELETTRONICO

COL

DELLA

SISTEMA
PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE . CIG: Z7A1A331D0
IL DIRIGENTE
Premesso che:
– occorre provvedere all'acquisto di n. 120 cartucce di attrattivo artificiale non inquinante per
l'ambiente e n. 50 sacchetti di ricambio per le trappole per il monitoraggio delle zanzare
dislocate in tutto il territorio provinciale;
– che il Servizio Disinfestazione utilizza trappole BGSentinel che genera una miscela di odori
simili, sia per la sua composizione che per la sua struttura geometrica, alle correnti di
convezione di un ospite a sangue caldo e che utilizza una combinazione di attrattivi che
consistono in sostanze non tossiche presenti anche sulla pelle umana;
– che tale tipologia di attrattivo, compatibile con le trappole in dotazione al servizio, si trova nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione fornito dalla ditta Bleu Line srl;
Dato atto che si rende necessario prenotare le risorse necessarie per l'acquisto sopra descritto;
Vista la Legge Regionale n. 21/99 con la quale dal 1° gennaio 2000 le funzioni relative al controllo
della lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante, sono state
trasferite definitivamente alle Province la quale prevede che annualmente venga assegnato alle
Province un contributo finanziario per le funzioni delegate;
Considerato che il bilancio di previsione regionale per l'anno 2016, in corso di approvazione da
parte del Consiglio Regionale, prevede il trasferimento di risorse certe per le attività sopra descritte,
così come assicurato dai funzionari della regione a seguito di esplicita richiesta di codesto ufficio e
così come risulta dagli atti all'esame del Consiglio regionale;
Dato atto:
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che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e del conseguente PEG
opera ex Lege l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, come sostituito dall'art. 74 del D
lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
– che la spesa in oggetto riveste carattere di indifferibilità in quanto l'imminente arrivo della
stagione estiva obbliga a porre in essere tutte le azioni necessarie alla lotta contro gli insetti
nocivi epr la salute dell'essere umano;
Considerato che in regime di esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente,
unitamente alla quota in dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti per ciascun programma, le
spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio di bilancio di previsione deliberato l'anno precedente;
–

Dato atto che, ai sensi dell’art. 163, comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, la prenotazione in
oggetto rientra tra le spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Richiamata la legge regionale n. 2 del 04/02/2016, art. 24, commi 5 e 6, pubblicata in data
11/02/2016 sul BURAS;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 DEL 20.4.2016 , con la quale è stato confermato
Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente, fino alla data del
31/12/2016;
Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 6 del 01/04/2016 con il quale è stato
confermato l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Suolo;
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;
Dato atto che ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 recante il “Piano straordinario contro le
mafie” per l'acquisto in argomento risulta attribuito il codice CIG Z7A1A331D0 con esenzione del
pagamento del contributo;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di
cui al D.L. n. 78/2009, così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009  art. 9 comma
2;

DETERMINA
Di prenotare, per i motivi riportati in premessa, la somma di euro 3.904,00 per l'acquisto di n. 120
cartucce di attrattivo artificiale non inquinante per l'ambiente e n. 50 sacchetti di ricambio per le
trappole per il monitoraggio delle zanzare dislocate in tutto il territorio provinciale sul cap. 125630 /1
“Acquisto beni per Piano per la lotta contro insetti nocivi_Fondi RAS” – bilancio annualità 2016;
CODIFICA TRANSAZIONE ELEMENTARE
RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE CODICE

Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e
ambiente

Programma

2

Tutela valorizzazione e recupero ambientale

Titolo

1

Spese correnti
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Macroaggregato

3

Codice P. Finanziario

U.1.03.01.02.007 – Altri materiali tecnicospecialistici
non sanitari

Co. fog.

54

Protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici

Codice identificativo delle transazioni dell'UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

SIOPE
CIG

Tipologia di spesa

Acquisto di beni e Servizi

1204

Z7A1A331D0
Ricorrente

Di dare atto che l'obbligazione sarà perfezionata e giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio 2016
Oristano li, 07/06/2016

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 1155 del 07/06/2016

Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA
DISINFESTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00, COL SISTEMA
DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE . CIG: Z7A1A331D0.
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. 506/2016 del 08/06/2016  PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DI N.
120 CARTUCCIE DI ATTRATTIVO ARTIFICIALE E N. 50 SACCHETTI DI RICAMBIO PER
TRAPPOLE ZANZARE E. 3904
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 125630/1


Oristano li, 13/06/2016

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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