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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

  

Premesso  che: 

-          il Commissario Straordinario ASREM con nota del 23.09.2014 indirizzata al dipartimento Unico 

Regionale della Prevenzione ha dato incarico alla suddetta Struttura di informare tutti i Comuni della 

Regione Molise che dal 1° gennaio 2015 dovranno provvedere in proprio all’erogazione del servizio 

di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, anche ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato 

del 19-09-2011;  

Vista la nota con la quale il dipartimento Unico Regionale della Prevenzione ha comunicato 

che dal 1° gennaio 2015 il servizio di che trattasi dovrà essere svolto dai Comuni; 

CONSIDERATO che tale servizio è stato  esternalizzato in quanto non vi sono le giuste 

competenze ed attrezzature all’interno dell’Ente;  

TENUTO CONTO di dover rispettare la calendarizzazione degli interventi secondo le 

precedenti operazione svolte direttamente dalla ASREM; 

TENUTO CONTO delle disposizioni stabilite dall’art. 23-ter del D.L 24 giugno 2014 n. 90 

convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114; 

VISTA la determinazione n° 14 del 13.05.2015 con la quale il servizio di bonifica ambientale 

per l’anno 2015 è stato affidato alla ditta ISSAN di Michele Testa con sede in Isernia in via 

dei Sanniti n° 6 p.iva 00036760940 c.f. TSTMHL41T06E335W  

VISTO il CIG 6242104B2A assegnato all’intervento;  

VISTO l’impegno di spesa di € 486,00 oltre IVA sul capitolo 2165 intervento n. 1.01.05.03 

del  bilancio 2015;  

VISTA la fattura_PA 34/APA del 30/09/2015 emessa dalla ditta ISSAN di Michele Testa con 

sede in Isernia in via dei Sanniti n° 6 p.iva 00036760940 c.f. TSTMHL41T06E335W 

pervenuta di importo pari a € 486,00 oltre IVA per un totale di € 592,92;  

RITENUTO di dover procedere all’approvazione ed alla liquidazione della fattura_PA 

34/APA 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità ; 

  

                                                                                DETERMINA 
1.       Di approvare e liquidare la fattura_PA 34/APA del 30/09/2015 emessa dalla ditta ISSAN di Michele 

Testa con sede in Isernia in via dei Sanniti n° 6 p.iva 00036760940 c.f. TSTMHL41T06E335W 

pervenuta di importo pari a € 486,00 oltre IVA per un totale di € 592,92, secondo l’impegno di 

spesa stabilito con determinazione n° 14 del 13.05.2015 – CIG: 6242104B2A;  

2.       Di imputare la spesa al capitolo 2165 intervento n. 1.01.05.03 in conto residuo del bilancio 2015; 

3.       Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per gli ulteriori adempimenti.   

  



   

  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO ING.CIOLFI DANIELA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 02-07-2016 

IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZIARIO 
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 02-07-2016 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 02-07-2016       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 02-07-2016 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ING.CIOLFI DANIELA 
  

  

  


