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SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE
SETTORE LL.PP. – AREA N°2
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OGGETTO: Interventi di disinfestazione ed attività in genere di lotta agli animali
infestanti. Avifauna.
Ditta Rapaci capaci onlus di Porto Torres
CIG: ZD31CBFA4D
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2)
3)

4)

o

o

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97,
regolarmente esecutivo;
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C.
n° 89 del 29.09.97;
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 19.01.2016 di nomina del sottoscritto quale
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio;
Vista la deliberazione C.C. n° 18 del 10.06.2016 di approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016, della relazione previsionale e programmatica
2016/2018 e, del Bilancio pluriennale 2016/2018;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267 del
18 agosto 2000;
Vista la delibera G.C. n. 78 del 21.12.2016 con oggetto: Approvazione indirizzi al
Responsabile del Servizio per l'attivazione di interventi per l'allontanamento
dell'avifauna nociva.
Dato atto che nella stessa Delibera si evidenziava che:
tra la comunità sta creando notevole allarmismo, la presenza sempre più numerosa di
volatili infestanti nelle strutture scolastiche, nelle piazze e vecchi stabili del paese.
occorreva attivare in maniera urgente ed efficace, tutti gli interventi necessari a
combattere ed eliminare un fenomeno che può essere pregiudizievole e particolarmente
dannoso per la salute dei cittadini.
a tal proposito, si era provveduto a contattare una società specializzata nel settore, la
quale ha proposto l'intervento di quattro falconieri che, con l'utilizzo di alcuni falchi,
provvederebbero ad effettuare alcuni sorvoli nelle zone da bonificare in modo da far
allontanare i volatili nocivi e poter debellare questo pericoloso fenomeno.
tale intervento, fra quelli presenti sul mercato, risulta quello più ecologico e rispettoso
degli equilibri naturali, in quanto la presenza, anche sporadica dei falchi, allontana i
volatili infestanti che ritengono la zona altamente pericolosa per la presenza dei loro
predatori.
Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016 ed in particolare;
l'art. 35, che definisce e stabilisce che le Soglie di rilevanza comunitaria e del valore
stimato degli appalti), ed in particolare il comma 1 , lettera c), che per le forniture
stabilisce l'importo massimo di euro 209.000,00;
l'art. 36, comma 1, che dispone il rispetto del principio di rotazione e in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese ed il comma 2 dello stesso articolo;

Dato atto che l'intervento è prettamente specialistico e che all'uopo è stata contattata la
Ditta Rapaci Capaci onlus, con sede in via Carducci 31 a Porto Torres, codice fiscale n.
92145670904,
Visto il preventivo di spesa di cui al prot. 4404 del 28.12.2016 di euro 5490,00 iva
inclusa per l'intervento così articolato:
- n. 30 interventi effettuato con utilizzo di rapaci addestrati nel bird control per
allontanamento di avifauna nociva, con utilizzo di 4 falconieri per allontanamento dei
piccioni, per un costo di euro 150,00 cadauno per intervento, esclusi interventi di
mantenimento da computarsi a parte-i richiami-;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del
Responsabile del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla
presente;
Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA
Di impegnare la somma di euro 5490,00 iva inclusa a favore della Ditta Rapaci Capaci
onlus, con sede in via Carducci 31 a Porto Torres, codice fiscale n. 92145670904, per
l'intervento di bird control per l'allontanamento dell'avifauna nociva presso gli stabili
delle scuole ed in alcune piazze e vecchi stabili dell'abitato;
Di dare atto che l'intervento verrà eseguito in più fasi e dilazionato nel tempo, come da
descrizione preventivata;
Di imputare la spesa come segue, ove è stato registrato l’impegno di spesa a cura del
Responsabile Economico -Finanziario:
Tipo fondi
Bilancio ComunaleRapaci Capaci Onlus

Intervento
Cod.
Ministeriale
9.05.1.0103

Capitolo
1149

Titolo

Importo

Interventi di disinfestazione ed Euro 5490,00
attività in genere di lotta agli
animali infestanti

Impegno di spesa

n. 2016/

Di trasmettere copia della Presente:
1. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti;
2. Al Revisore dei conti.
Il Responsabile del Servizio
Serafino Pischedda

______________________________________________________________
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 e
153 del d.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE.
Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n._______ di impegno
riportato sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento.
Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento.
Addì, _________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Angelo Mura)
______________________________________________________________
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, lì __________________
Il Responsabile del Procedimento
Luca Deias

