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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

N°

282

del

Prot. Int. n°
Oggetto:

168

05.08.2014

del

29.07.2014

Oggetto : Attività di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale.
Nomina Responsabile Unico del Procedimento-

PREMESSO che questo Ente ha l’urgenza di procedere alla disinfestazione da zanzare e
derattizzazione del proprio territorio comunale ;
- CHE l’Asp Messina – Dipartimento di Prevenzione – Distretto di Patti, con propria nota ha
Dettato precise direttive, istruzioni da seguire e consigliato i prodotti da usare per la disinfestazione e
derattizzazione, che si riassumono di seguito :
1) Disinfestazione bisognerà usare prodotti di relativa innocuità per l’uomo, quali quelli
derivanti da piretro. Le operazioni dovranno essere effettuate nelle ore notturne, previo avviso alla
popolazione, interessando l’intero territorio comunale, specie laddove vi è ristagno d’acqua;
2) Derattizzazione dovrà eseguita con esche rodenticida opportunamente protette qualora
collocate in luoghi aperti ovvero accessibili ad altri animali. L’area oggetto dell’intervento di
derattizzazione dovrà essere segnalata con adeguati cartelli .
- CHE per l’esecuzione del servizio si rende necessario ricorrere a ditte specializzate del settore;
- CHE per la definizione dei procedimenti e degli atti di competenza si rende necessario procedere alla nomina di un Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., che curi le intere fasi ;
VISTA la Legge Regionale n° 10/1991 e s.m.i ;
VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 così come recepito in Sicilia dalla Legge Regionale
12 luglio 2011, N. 12 e s.m.i ,
VISTO D.p.r. 207/2010 e s.m.i.,così recepito nella Regione Sicilia con Decreto Presidenziale
31 gennaio 2012, n.13,
VISTO l’O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;
VISTI i regolamenti comunali;
DETERMINA
1. di individuare e nominare, ai sensi degli artt : 4 Legge Regionale n. 10/1991 e s.m.i, 10 comma 5
del del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. così come introdotto nella Regione Sicilia dalla Legge
Regionale 12 luglio 2011, n. 12; 272, 273 del D.p.r. 207/2010 e s.m.i., recepito nella Regione Sicilia
con Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n.13, quale Responsabile Unico del Procedimento,
per tutti gli atti riguardanti il servizio di Disinfestazione e derattizzazione da effettuarsi sull’intero
territorio comunale il dipendente geom Saverio Sidoti ;

2. di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.
Montagnareale lì, 29.07.2014

SERVIZIO AREA ECONOMICO–FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della spesa
prevista in determina.
NON DOVUTO
Il Responsabile dell’Area
Lì,05.08.14
Economico-Finanziaria
F.to rag. Nunzio Pontillo

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to dott. Ing. Anna Sidoti

