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C E R T I F I C A 

 che la presente deliberazione 
 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267.  
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COPIA 

 

N. 51 DEL 05/09/2013 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE SCHEMA PROROGA ATTO D’INTESA CON L’ULSS N.1 BELLUNO PER 

LA LOTTA AGLI INSETTI MOLESTI (MOSCHE E ZANZARE) E AI RATTI. 
 

 

L’anno duemilatredici addì cinque del mese di settembre alle ore 12:15 nella Casa Comunale, convocata dal 

Sindaco, si è riunita la  Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 
 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

 

     1.       MANFREDA Mario Sindaco  X 

 

     2.       PIAZZA Apollonio Assessore  X 

 

     3.       BALDOVIN Cristian Assessore  X 

 

     4.       ZANELLA Miriam Assessore  X 

 

     5.       TURCO Giuseppe Assessore  X 

 

  
 
Assiste il Segretario Comunale: Dott. MOLINARI Mario. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario  nella qualità 

di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui  

all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267. 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 Il sottoscritto DEL FAVERO Geom. Ubaldo, responsabile dell’area Tecnica, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in 

oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

F.TO - Geom. Ubaldo Del Favero - 

 
 

 

 La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera 

indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi - 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il DPCM del 29.11.2001 dall’oggetto “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, 
il quale prevede che le Aziende Sanitarie devono garantire il controllo generale delle 
attività di disinfestazione e non la loro esecuzione; 
 
VISTO il Piano Triennale dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, assunto con DGR n° 3015 
del 10.10.2003, il quale comprende anche tra le altre, una scheda tematica relativa alla 
vigilanza igienica sulle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione che, in 
linea con quanto previsto dalla L.E.A., tra i vari obiettivi si prefigge anche la dismissione 
dell’onere economico derivante dalle suddette attività da parte della Aziende ULSS della 
Regione; 
 
CONSIDERATO che tale piano prevede che quando la parte operativa dedicata 
all’esecuzione della prestazioni è già presente ed organizzata, può essere effettuata 
direttamente dal SISP a carico economico dei richiedenti e purché garantisca un bilancio 
economico positivo, da verificare a consuntivo annuale; 
 
DATO ATTO che fino al 2006 le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 
sono state comunque effettuate  con efficacia da personale tecnico dell’Azienda Sanitaria; 
 
CONSIDERATO che l’ULSS n° 1 di Belluno ha proposto di mantenere l’articolazione del 
servizio esistente con oneri a carico dei comuni richiedenti e successiva verifica delle 
attività condotte; 
 
VISTO che l’atto di intesa relativo al servizio in oggetto, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n.28 del 31.03.2010, è scaduto il 31.12.2012; 
 
VISTA la proposta avanzata dall’ULSS N°1 di rinnovo dell’atto di intesa tra Azienda 
Sanitaria e i Comuni territorialmente afferenti in materia di disinfestazione da ratti ed 
insetti quali potenziali vettori di patologie infettive umane; 
 
ESAMINATO lo schema di proroga atto d’intesa allegato al presente provvedimento, di cui 
fa parte integrante e sostanziale, che delinea e dettaglia gli obiettivi delle azioni di 
disinfestazione e derattizzazione, gli interventi a cura dell’ULSS N° 1 tramite il competente 
Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica , nonché le competenze degli Enti coinvolti anche 
per quanto riguarda gli oneri economici da imputare a questa Amministrazione; 
 
VISTO il D.Lgs n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n° 276/2000; 
 
Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge: 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare lo schema di proroga atto d’intesa allegato, che fa parte integrante del 

presente provvedimento, relativo all’accordo con l’ULSS N° 1 di Belluno per la lotta agli 
insetti molesti (mosche e zanzare) ed ai ratti nel territorio di questo Comune; 

 
2. di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell’intesa; 
 



3. di demandare al responsabile del servizio tecnico e al responsabile del servizio 
finanziario ogni adempimento necessario per l’esecuzione del presente provvedimento, 
nonché per gli impegni di spesa. 

 
Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs n° 267/2000. 

 
************* 

 
 

 
 


