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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
DEL 24/04/2019

OGGETTO:

Intervento di disinfestazione straordinaria 2018. Rimborso da parte dell’Azienda
ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Accertamento entrata

Onere:

€ 25200 = IVA compresa.

Premesso che:
- con note protocollo n. 114027 e n. 114252 del 10/08/2018, il Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Prevenzione e Controllo malattie infettive dell’ULSS n. 2, Regione Veneto, ha segnalato,
all’interno del territorio della Marca Trevigiana, n. 4 casi umani di Dengue di importazione e n. 3
casi umani di West Nile Virus autoctoni;
- con nota protocollo n. 115034 del 13/08/2018, la Prefettura di Treviso, Ufficio Territoriale del
Governo, Ufficio di Gabinetto, ha inoltrato a questa Amministrazione, la nota della Regione Ve neto nella quale veniva chiesto “… di provvedere alla necessaria verifica dell’efficacia degli interventi di disinfestazione così come previsto dal DPCM 12/01/2017.”, ricordando che " la problematica connessa ai vettori avrebbe potuto rappresentare un rischio per la salute pubblica oltre
ad avere una ripercussione sul turismo locale”;
- successivamente con nota protocollo n. 120185 del 27/08/2018, il Dipartimento di Prevenzione,
riprendendo le sopra citate note ha chiesto ai Comuni di avviare - o se già avviati - di proseguire i piani di disinfestazione ordinaria precisando che, nel caso in cui, a seguito della verifica del la positività delle zanzare o di casi umani di malattia, si fosse reso necessario un intervento di
disinfestazione straordinaria, la stessa sarebbe stata garantita da un finanziamento regionale ad
hoc messo a disposizione dall’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto.
Dato atto che
-

il Comune di Treviso ha disposto l’esecuzione di un intervento di disinfestazione straordinaria
affidando il servizio alla ditta MD ITALIA PEST CONTROL SR – con sede a Palermo (PA) – Via
Sardegna n. 76 – C.F. e P.I. 06194538270 con determinazione del Dirigente del Settore Polizia
Locale, Affari Generali ed Istituzionali, n. 1653 del 28/09/2018;

-

con atto di liquidazione n. 3081 del 4/12/2018 del Dirigente del Settore Ambiente, per il suddetto servizio straordinario, è stata pagata alla ditta MD ITALIA PEST CONTROL S.R.L. la somma
complessiva di € 25.200,00 (iva compresa);

-

con nota del 26.11.2018 il Comune di Treviso ha trasmesso all’ULSS n. 2 la documentazione
attestante l’avvenuto intervento di disinfestazione straordinaria per €. 25.200,00;

- l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, Via S. Ambrogio di Fiera, 37 – 31100 Treviso, P.I.
03084880263, in data 15.04.2019, ha versato all’Ente € 25.200,00 con causale “attività di
disinfestazione 2018 DGR 2021 28-12-2018” (quiet. 13295 / sosp. 12319);
- per quanto sopra è dunque necessario accertare l’entrata di €. 25.200,00 imputandola al
capitolo 205010/15 – “Trasferimenti da Ulss in materia Ambientale” Cod. Bil. Pluriennale
2019/2021, esercizio 2019 (p.d.f.c. 2.01.01.02.11) ;
Visti:
- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1)

di accertare l’entrata di €. 25.200,00 imputandola al capitolo 205010/15 – “Trasferimenti da
Ulss in materia Ambientale” Cod. Bil. Pluriennale 2019/2021, esercizio 2019 in cui la stessa
risulta esigibile (p.d.c.f. 2.01.01.02.11), quale rimborso da parte dell’Azienda ULSS n. 2 Marca
Trevigiana, Via S. Ambrogio di Fiera, 37 – 31100 Treviso, P.I. 03084880263 (cod. ascot: 5540)
della spesa sostenuta per l’intervento di disinfestazione straordinaria occorsa nel 2018.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di accertare Euro 25.200,00 al capitolo 205010/15 – “Trasferimenti da Ulss in materia Ambientale”
Cod. Bil. Pluriennale 2019/2021, esercizio 2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata di Euro 25.200,00 come di seguito indicato:
- Esercizio 2019: Euro 25.200,00 Capitolo 205010/15 (Cod. E 2.01.01.02.011) .- acc.to n. 2019/732
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

