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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 264 DEL 02/05/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA 
MANTOVA SERVICE S.R.L. DI LEVATA (MN), PER SERVIZI VARI DI 
DISINFESTAZIONE ANNO  2022 - CIG ZF23528340. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che

• l’amministrazione  comunale  da  anni,  e  più  precisamente  nel  periodo  che  va  da 
aprile/maggio  fino  a  settembre/ottobre,  esegue  trattamenti  di  disinfestazione  con 
particolare  riguardo  alle  aree  verdi  di  proprietà  comunale,  sia  contro  le  zanzare  in 
genere,  contro  l’iphantria,  ed  occasionalmente  contro  formiche,  vespe  e  calabroni 
consentendo  alla  cittadinanza  una  miglior  vivibilità  nella  fruizione  del  territorio 
comunale; 

• la  disinfestazione praticata permette anche,  attraverso il  trattamento con prodotti  a 
basso  impatto  ambientale,  di  salvaguardare  il  patrimonio  arboreo  dalle  rughe, 
prevedendo altresì  interventi  per ogni frazione sia di  disinfestazione larvozanzaricida 
che di disinfestazione adulticida delle zanzare;

• si prevede, altresì, di effettuare nelle aree coperte di tutti gli edifici scolastici, e presso il  
CDR (Centro di Raccolta) di Montanara, interventi di derattizzazione e disinfestazione da 
striscianti, rispettando il dettato normativo previsto dal D.L.vo 155/97 "Attuazione delle 
direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari";

• ATS della Val Padana ha richiesto di provvedere con attività di disinfestazioni fino a 
novembre  di  ogni  anno  quale  elemento  di  prevenzione  dalla  diffusione  di  malattie 
veicolate da tali insetti;

• con determinazione n°101/2022 è stato assunto un primo impegno di spesa a favore 
della  ditta  Mantova  Service  Igiene  Ambientale  S.r.l.,  avente  sede  in  Via  Alberto 
Pitentino,  9/11  –  Levata  di  Curtatone  (MN)  in  esito  alla   procedura  SINTEL  ID 
151103650 agli atti della piattaforma e dell'ufficio  nel quale la ditta ha offerto per i 
servizi necessitanti € 32.385,20 quale imponibile, ai quali aggiungere I.V.A. al 22% pari 
ad € 7.124,74 per un totale di € 39.509,94;

Accertato che
• all'atto della determina di impegno citata la disponibilità di bilancio non era sufficiente 

per l'intero valore di contratto;
• con determina citata è stato assunto un impegno di € 24.000,00;
• il bilancio è stato oggetto di integrazione mediante

◦ Delibera di  consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
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avente ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 
175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

◦ Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  84  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

• il capitolo di bilancio specializzato ammonta ad oggi ad € 30.000,00;

Ritenuto
• necessario provvedere con l'integrazione dell'impegno di spesa a favore della Ditta al 

fine di provvedere ad una maggiore copertura dell'impegno di spesa complessivo;
• quindi  di  provvedere  ad  impegnare  una  somma  pari  alla  disponibilità  di  bilancio 

riservandosi  di  provvedere  con  la  richiesta  di  una  variazione  di  bilancio  ovvero  di 
sospendere il  servizio nel caso non fossero rese disponibili  le risorse necessarie per 
portarlo a compimento;

• di impegnare quindi la somma di ulteriori € 6.000,00 per un impegno complessivo di € 
30.000,00 comprensiva di IVA 22%;

Richiamate

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  in  data  22/07/2021,  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stata  disposta  la  presentazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione per il periodo 2022-2024 ; 

• la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto:  “Doumento  unico  di  programmazione (DUP)  periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

• la  delibera di  Giunta comunale n.  254 del 09/12/2021, esecutiva ai  sensi  di  legge, 
avente  ad  oggetto:”Nota  di  aggiornamento  al  doumento  unico  di  programmazione 
(DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”; 

• la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente  ad  oggetto:  “Nota  di  aggiornamento  al  doumento  unico  di  programmazione 
(DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

• la  delibera di  Giunta comunale n.  255 del 09/12/2021, esecutiva ai  sensi  di  legge, 
avente ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di  previsione finanziario 
2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

• la  delibera di  Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 
2024. 

• La delibera di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, 
co.2 Dlgs 267/2000)” 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 
2021”. 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai 
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sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000." 
• Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 

ad  oggetto:"  Variazioni  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022/2024  (art.  175, 
comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

Visti
• il  Decreto  Sindacale  n.  n.  10  del  24.05.2021  –  Prot.  n.  12939/2021  con  il  quale 

vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 
2000 n. 267;

• Il  Regolamento  comunale  vigente  per  l’esecuzione  di  lavori,  forniture  e  servizi  in 
economia approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011, ha recepito i 
disposti di cui al sopracitato D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

• Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 

18.08.2000.

DETERMINA

1. Di dare atto che il bilancio è stato aggiornato con
• Delibera di  consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 

avente ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 
175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

• Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  84  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

• alla data odierna la disponibilità del capitolo di spesa riservato alle disinfestazioni 
ammonta ad € 30.000,00;

• con determinazione n°101/2022 è stato assunto un primo impegno di spesa pari ad 
€ 24.000,00 a favore della ditta Mantova Service Igiene Ambientale S.r.l., avente 
sede  in  Via  Alberto  Pitentino,  9/11  –  Levata  di  Curtatone  (MN)  in  esito  alla 
procedura SINTEL ID 151103650 agli atti della piattaforma e dell'ufficio nel quale la 
ditta  ha  offerto  per  i  servizi  necessitanti  €  32.385,20  quale  imponibile,  ai  quali 
aggiungere I.V.A. al 22% pari ad € 7.124,74 per un totale di € 39.509,94.

2. Di provvedere ad impegnare una somma pari alla disponibilità di bilancio riservandosi di 
provvedere con la richiesta di una variazione di bilancio ovvero di sospendere il servizio 
nel caso non fossero rese disponibili le risorse necessarie per portarlo a compimento.

3. Di  imputare una ulteriore somma di € 6.000,00 per una spesa complessiva di 
30.000,00 comprensiva di IVA 22%, che risulta coperta alla Missione 9, Programma 
2,  Titolo  1,  Macroaggregato  3,  Articolo  9063/02 del  Bilancio  2022  ed  Oggetto: 
“Trattamento contro le zanzare”.

4. Di Dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022.
5. Di Dare atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi 

in capo al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 
6 bis della L.241/1990.

6. Di inoltrare la presente, per i motivi citati in premessa, alla ditta Mantova Service Igiene 
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Ambientale S.r.l., avente sede in Via Alberto Pitentino, 9/11 – Levata di Curtatone (MN), 
per opportuna conoscenza.

7. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
per  il  visto  di  regolarità  contabile  art.  151  –  4°  comma  del  T.U.  delle  Leggi 
sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 264 DEL 02/05/2022 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA 
MANTOVA SERVICE S.R.L. DI LEVATA (MN), PER SERVIZI VARI DI 
DISINFESTAZIONE ANNO  2022 - CIG ZF23528340. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

    

     

Pagina 5 di 5  - Det. N.  264 del  02/05/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/

