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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      Luciano Onano 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                    Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona           Dr. Marco Marcello 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE INTERVENTO DISINFESTAZIONE E DERATTIZ-
ZAZIONE CENTRO ABITATO ANNO 2014 – INDIRIZZI AL RESPONSA-
BILE DEL SERVIZIO. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISETTE del mese di MARZO alle ore  

12:30   nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  ⌧ � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore � ⌧ 

4)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello che svolge compiti di collabo-

razione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo 

Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

 

N. 30  del Registro 

in data 27.03.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO che l’evolversi di condizioni metereologiche particolarmente favore-

voli,  il considerevole aumento delle temperature ed il particolare andamento delle pre-

cipitazioni atmosferiche succedutesi per tutto l’inverno e in quest’inizio di  primavera 

stanno favorendo lo sviluppo incontrollato delle erbacee  che costituiscono senz’altro un 

fattore di notevole sviluppo delle problematiche legate ai casi di infestazione da zecche, 

insetti alati e colonie di roditori, peraltro già riscontrate in molte zone periferiche del cen-

tro abitato e delle aree immediatamente limitrofe;  

VERIFICATA quindi la necessità di procedere con immediatezza, al fine di prevenire 

pericoli per la salute pubblica legata alle problematiche riportate, alla programmazione 

dell’affidamento del  programma di disinfestazione contro le zecche e gli insetti alati nel 

centro abitato, tramite l’esecuzione di alcuni interventi nel periodo  primavera/estate 

2014 considerato  il più a rischio per lo sviluppo delle problematiche di che trattasi; 

DATO ATTO che è già in corso da alcuni mesi un programma di derattizzazione da 

parte dell’Amministrazione provinciale di Oristano, con il posizionamento in numerosi si-

ti del centro abitato  delle esche avvelenate a base di anticoaugulanti in appositi eroga-

tori (mangiatoie) accessibili esclusivamente alle specie bersaglio e opportunamente se-

gnalati ed ancorate, che costituiscono senz’altro fattore di notevole sicurezza al fine di 

prevenire le situazioni di pericolo riportate in premessa, per cui si sottolinea la necessità 

di limitare l’intervento oggetto della presente proposta di deliberazione agli interventi di 

disinfestazione contro le zecche e gli insetti alati; 

VISTA la disponibilità del Capitolo 2111 -Codice Bilancio 1090603 del Bilancio 2014 

in corso di predisposizione; 

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice del Contratti Pubblici re-

lativi a lavori, servizi e forniture – approvato in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE; 

QUANTIFICATA la spesa presunta da sostenere per l’affidamento del suddetto ser-

vizio in complessivi €. 2.000,00 comprensivi di   I.V.A.  di legge; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

Con voti unanimi espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto esposto in premessa, 

DI PROCEDERE all’attivazione tramite idonee procedure di affidamento   del  pro-

gramma  disinfestazione  contro le zecche ed insetti alati nel centro abitato e delle stra-

de limitrofe da attuarsi con  i sottoelencati  interventi programmabili  nel periodo prima-

vera/estate 2014: 

-n. 2 interventi di disinfestazione contro le zecche: 

-n. 4 interventi di disinfestazione contro insetti alati in genere; 

DI DARE ATTO che si rende necessaria l’adozione del presente atto di programma-

zione onde procedere all’affidamento del suddetto servizio, in considerazione del fatto 

che le condizioni metereologiche ed ambientali stanno favorendo in proliferare di infe-

stazioni di zecche e  insetti alati, con conseguente pericolo per la popolazione dal punto 

di vista igienico sanitario; 

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio affinchè proceda, acquisito pre-

ventivamente l’eventuale parere e/o consulenza  tecnica/sanitaria del Servizio Igiene 

Pubblica della ASL 5,  all’affidamento dei suddetti interventi tramite l’attivazione di ido-

nea procedura di gara che consenta l’affidamento ad apposita   Ditta specializzata  nel 

settore l’esecuzione  del suddetto programma  in tempi idonei alle effettive necessità 

espresse nella premessa alla presente proposta di deliberazione.; 

 DI DICHIARARE con separata votazione ed ad unanimità la presente immediata-

mente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 


