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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°41 DEL 14/07/2015

REO. GEN. N° ^gyg DEL

Oggetto: Interventi di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione delle Arie e piazze
del centro e nella frazione Scifì — Anno 2015
C.I.G.: ZAD1555AC9

II DIRETTORE AREA TECNICA
VISTA la delibera della Giunta Municipale n.72 del 12-02-2015 con cui sono state assegnate al
responsabile area tecnica la somma complessiva di €. 2.300,00 oltre IVA per gli interventi di
disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione delle vie e piazze del centro e nella frazione
Scifì -
Dato atto della disponibilità della ditta ALBA SICULA soc. coop. Ari con sede in Santa Teresa
di Riva, c.da Fautarì, via A Diaz, ad eseguire due passaggi di disinfestazione, derattizzazione e
deblattizzazioue per la somma € 2.300,00 olre IVA al 22% .
Vista la necessità dell'intervento al fine di tutelare l'ambiente, l'igiene e di preservare la salute
dei cittadini.
VISTO Tari 125 comma 1 1 della L 163/2006 come recepito dalla LR 12/201 1 e s. m. ed i.
VISTO il regolamento di contabilità comunale
VISTO ls Ordinamento Amministrativo del Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
Premesso e considerato quanto sopra;

Determina
2) Incaricare la ditta ALBA SICULA soc. coop. Ari con sede in Santa Teresa di Riva, c.da
Fautarì, via A Diaz, di eseguire due interventi di dismfettazione, derattizzazione e
deblattizzazione nel centro abitato del comune di Forza d'Agro e nella frazione Scifì per un
importo pari ad € 2.300,00 +IVA al 22%,
3)Impegnare a carico del bilancio comunale la somma di € 2.806,00 compresa IVA al 22%
5) Liquidare a presentazione di fattura e previo attestato di regolare esecuzione dell'intervento
rilasciato dall'ufficio tecnico comunale-
6) Pubblicare e notificare la presente agli uffici ed organi competenti per le rispettive
competenze.
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-VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Al cod. mecc. n. 1 090 50$ per l'importo
di € i § o 6 , 00 TL responsabile area Contabile
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