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PROGRESSIVO N.   711/2016        ARCH. INT. 1712/16    
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 
NR. 17 in data             16/05/2016 del Registro di Settore 
 
NR. 156  in data  18/05/2016 del Registro Generale 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ A SUPPORTO DEL PIANO DI LOTTA AL LA ZANZARA TIGRE – 
AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI AL CENTRO AGRICOLTURA  E AMBIENTE “GIORGIO 
NICOLI” SRL – CREVALCORE (BO) – IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. Z1419B6976 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
- da alcuni anni è in corso una campagna di lotta alla zanzara tigre su tutto il territorio comunale; 
- gli interventi di disinfestazione sono stati a tutt’oggi soddisfacentemente effettuati in maniera capillare e 

diffusa su tutte le aree pubbliche del territorio comunale quali strade, piazze, nonché nelle aree degli 
asili, scuole,  parchi pubblici ecc...; 

 
tenuto conto che l’efficacia della campagna di lotta contro la Zanzara Tigre è strettamente legata alla 
tempestività dell’intervento che deve essere avviato entro fine aprile – inizio maggio, e che per il triennio 
2016-2018 l’affidamento delle prestazioni relative alla gestione di un programma specifico di sorveglianza e 
lotta contro la Zanzara Tigre (Aedes Albopictus) è stato assegnato,  alla Ditta GICO SYSTEM s.r.l., con sede 
in via Finelli n. 8 – Calderara di Reno; 
 
considerato che è intenzione dell’Amministrazione, al fine di rendere più efficace l’azione dei suddetti 
interventi di disinfestazione e in coerenza con gli indirizzi della Regione Emilia-Romagna, promuovere 
un’attività di controllo di qualità, informazione e formazione nell’ambito del piano di lotta contro la zanzara 
tigre; 

 
dato atto che: 
- il Centro Agricoltura e Ambiente “Giorgio Nicoli” Srl, con sede in Via Argini Nord 3351, Crevalcore 

(BO) C.F. e P.I. 01529451203, ha trasmesso al Comune di Vignola, con nota prot.n. 15812-16 del 
29/04/2016, un preventivo tecnico-economico per le attività di supporto del piano di lotta alla Zanzara 
Tigre che determina l’ammontare di un importo complessivo di € 2.172,00 + IVA 22%, come da 
proposta allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

- in particolare le attività si possono così sintetizzare: 
o incontro con taglio divulgativo sui temi della biologia della Zanzara Tigre, degli aspetti 

sanitari e delle tecniche di lotta, rivolto alla cittadinanza 
o verifica degli standard di qualità ed efficacia nella gestione e conduzione degli 

interventi larvicidi alla tombinatura pubblica 
 

ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopraesposto: 
- affidare le prestazioni relative alle attività di supporto al piano di lotta alla Zanzara Tigre per l’anno 

2016, come sopra descritto, al Centro Agricoltura e Ambiente “Giorgio Nicoli” Srl, con sede in Via 
Argini Nord 3351, Crevalcore (BO) C.F. e P.I. 01529451203, come da preventivo tecnico-economico 
prot. n. 15812 del 29/04/2016 che determina l’ammontare di un importo di € 2.172,00 + IVA 22%, e così 
per complessivi € 2.649,84;  



 

  
 

- impegnare la suddetta somma al Cap. 430/65 “Interventi per la tutela dell’ambiente” del Bilancio 2016, 
che presenta la necessaria disponibilità; 

 
dato atto  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio  2016  
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
 

 
richiamate altresì le seguenti deliberazioni: 

- delibera di C.C. n.13 del  29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 
2016/2018 e relativi allegati; 

- delibera di G.C. n. 22 del 16/03/2016 di approvazione del  piano esecutivo di gestione e il piano 
dettagliato degli obiettivi e della performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018. 

 
 

visti: 
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 
- il Regolamento comunale dei lavori in economia; 
- il Regolamento comunale dei Contratti; 

 
dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la 
sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  
 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 
Esercizio Cap/Art  Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2016 430/65 AMBIENTE - PRESTAZIONI 
DI SERVIZIO 

2.649,84 C.A.A. Giorgio Nicoli Srl 
P.I. 01529451203 

 per un totale di € 2.649,84 
 

3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dal 16/05/2016; 

 
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 

  � è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
  non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

 
5. DI DARE ATTO che con nota del 12/05/2016 prot. n. 17592/16 è pervenuta la dichiarazione con la 

quale l’impresa C.A.A. Giorgio Nicoli Srl si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii -  CIG. Z1419B6976 

 
6. di dare atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi a regolarità contributiva; 



 

  
 

 
7. di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151 comma 4 

del medesimo D.Lgs.; 
 

8. di dare atto che si formalizza l’affidamento del servizio  in oggetto, mediante scambio di 
corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A) , dell’art 17 –“STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E 
GARANZIE” del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007; 

 
9. di dare atto inoltre che l’operatore economico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e dell’art 1 , 

comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato con delibera 
di Giunta n. 6 del 27/01/2014, con l’accettazione del presente affidamento, si obbliga ad osservare il 
Codice stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente link, da considerarsi parte 
integrante e sostanziale del presente atto 
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/cod
ice_di_comportamento.htm 

 
 

10. di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Direttore della Struttura Servizi 
Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dai dipendenti: 1. parte 
tecnica: Ivaldo Gualdi  _________________  2. parte amministrativa: Maria Cristina Folloni 
_________________ 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
arch. Corrado Gianferrari 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
 
     ___________________________________________________________ 
 
Vignola, lì 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

 
 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


