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COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 31 del 01/09/2014 
 

 

Oggetto:  Controllo dei rettili e disinfestazione presso i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo 

Umberto I° di Pitigliano Sezione di Sorano - Impegno di spesa e liquidazione prima rata. CIG 

Z05086AC97. 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 11/09/2014 al 26/09/2014 al n. 458 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
MAGRI ENRICO 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 
VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi ; 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità ; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 05/06/2014 con il quale è stata   attribuita al sottoscritto la   
responsabilità   dei servizi amministrativi; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 15/01/2014 avente ad oggetto 
l’assegnazione provvisoria dei capitoli P.d.O. per dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di  
tempo necessarie all’approvazione del bilancio di previsione; 
VISTO il Bilancio 2014 in corso di predisposizione; 
CONSIDERATO che sulle aree interne ed esterne di pertinenza dei plessi scolastici dell’Istituto 
Comprensivo di Sorano  necessita un intervento per l’allontanamento dei rettili che 
potenzialmente potrebbero popolare le zone, mediante una barriera olfattiva che agisca da 
repellente e contribuisca all’allontanamento dei rettili ed un intervento per la derattizzazione e 
disinfezione delle stesse al fine di contenere  problematiche igienico-sanitarie originate dalla 
presenza di insetti, ratti e topi; 
VISTO che questo Ufficio si è attivato in tal senso presso la AUSL n. 9 di Grosseto richiedendo 
un intervento da parte di addetti che si occupano di tali servizi; 
CONSIDERATO che l’Azienda ASL n.9 Grosseto ha risposto dicendo che non presta questo 
tipo si servizio e che pertanto bisogna avvalersi di ditte specializzate nel settore; 
VISTA la convenzione stipulata nell’anno 2013 con il Consorzio di Bonifica Grossetana, 
rinnovabile per un anno,  Struttura che presta servizi per l’ambiente, con sede in Grosseto Viale 
Ximenes,3, il quale ha richiesto per 12 mesi di intervento presso tutti i plessi scolastici la somma 
di € 3.000,00 IVA compresa, prezzo da ritenersi congruo; 
VISTA la nota trasmessa in data 07/01/2014 prot. n. 88 dal Consorzio di Bonifica Grossetana 
nella quale lo stesso comunicava che i Consorzi di Bonifica erano stati interessati da un 
processo di riordino in applicazione della L.R. n. 79/2012 e che manifestava la volontà al 
rinnovo della convenzione per sei mesi; 
VISTA la nota a firma del sottoscritto con la quale si accettava il rinnovo della convenzione per 
l’anno 2014 alle stesse condizioni al fine di contenere  problematiche igienico-sanitarie originate 
dalla presenza di insetti, ratti e topi; 
PRESO ATTO di quanto sopra; 
 

DETERMINA 
 

Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale al presente atto, a favore del Consorzio di Bonifica Grossetana  con sede in 
Grosseto Viale Ximenes,3 la somma di € 1500,00, al capitolo 17310 del bilancio di previsione 
2014 in fase di allestimento, che presenta sufficiente disponibilità; 
 
Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti   

 
 

 
 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


