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PROV. COSENZA 

D E T E R M I N A Z I O N E  DE L  R E S P O N S A B IL E  D E LL ’ U F F I C I O  T E C N IC O  

N° Registro del Servizio 33 del 24/03/2015  Albo Pretorio n.  ______ del _____________ 

 

TRASMISSIONE A: SINDACO SEGRETARIO ALTRI  __________________ 

 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA ECOCENTRICA SRL PER FORNITURA DI 
DIECI LANCI DI TORYNUS SINENSIS (ORGANISMO UTILE PER LA LOTTA BIOLOGICA 

IN AGRICOLTURA). 
 

L’anno Duemilaquindici, il giorno 24  del mese di marzo e nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

CIG: Z681CFB1D 

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha illustrato un progetto con la collaborazione dei tecnici 
ARSAC in cui ha manifestato l’impegno ad intraprendere una azione di lotta biologica per ilo 
risanamento del castagneto presente sul territorio comunale; 
Che la lotta al “cinipide” è di grande importanza per l’economia di questo piccolo centro, in quanto 
devasta in particolare le piante di castagno da frutto, da tempo fonte economica per la popolazione di 
San Donato; 
Vista la necessità di procedere con interventi urgenti, sono stati richiesti per via breve n° 2 preventivi;   
Visti i preventivi forniti dalle seguenti ditte: 
- preventivo della ditta Green Wood Service s.r.l. con sede in Torino in Corso Palestro, acquisito al 

nostro prot. N 599 del 18.03.2015, con cui evidenzia la spesa necessaria per l’effettuazione dei lanci di 
Torynus Sinensis (organismo utile per la lotta biologica in agricoltura) pari ad €. 240,00 ogni lancio 
fino a dieci compreso IVA al 4%; 

- preventivo della ditta Ecocentrica s.r.l. con sede in Asti in Corso Savona, acquisito al nostro prot. N 
594 del 18.03.2015, con cui evidenzia la spesa necessaria per l’effettuazione dei lanci di Torynus 
Sinensis (organismo utile per la lotta biologica in agricoltura) pari ad €. 210,00 ogni lancio fino a dieci 
compreso IVA al 4%; 

Vista la necessità, in base alla vasta estensione del territorio c.le, di effettuare dieci lanci, di tale 
organismo antagonista;  
Considerato che l’offerta più vantaggiosa risulta quella della ditta EcoCentrica s.r.l. avendo offerto 
l’importo di €. 210,00 ogni singolo lancio iva al 4% compreso; 
Visto l’ulteriore sconto fornito dalla ditta Ecocentrico, anche per dieci lanci, per un importo di €. 200,00 
ogni singolo lancio iva al 4% compreso; 
Ritenuto di dover impegnare la spesa necessaria di €. 2.000,00 sul capitolo n. 1090 codice 1.09.01.02 del 
bilancio in corso di predisposizione; 
Visto Regolamento per l’esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con 
deliberazione C.C. n. 28 adottata dalla giunta comunale nella seduta del 29/09/2009; 
visto il Decreto Legislativo n° 267/2000; 
visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Legislativo; 

DETERMINA 
1. La premessa è da intendersi integralmente richiamata a formare parte integrante della presente determina. 
2. Di impegnare la complessiva somma di €. 2.000,00, sull’apposito intervento del redigendo bilancio esercizio 

finanziario 2015, per la fornitura di che trattasi, meglio specificati in premessa; 



3. Di incaricare, per l’esecuzione della fornitura di che trattasi, la ditta Ecocentrica s.r.l. con sede in 
Asti in Corso Savona; 

4. di impegnare la somma necessaria di €. 2.000,00 da imputare sul CAP. n. n. 1090 codice 1.09.01.02 del 

bilancio in corso di formazione 2015. 
5. Rimettere copia della presente: 

a)- all’Ufficio di Ragioneria per il successivo adempimento contabile;  
b)- all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’albo;  

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 
f.to      (Geom. Jim Di Giorno) 

 
 
 
 

Parere di regolarita’ tecnica attestante la regolarita’ e correttezza dell’azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)  -  
Esprime parere: FAVOREVOLE 
 
San Donato di Ninea lì 24.03.2015               Il Responsabile del Servizio 

                f.to    (Geom. Jim Di Giorno) 
 
 
 
 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs.vo del 18.08.2000 

n.267 del D.Lgs. n°267 del 18.8.2000 

DICHIARA 

 

Che sulla presente determinazione sono stati eseguiti, con esito positivo, i necessari controlli e riscontri 

Amministrativi, Contabili e fiscali – Servizio sul Capitolo di competenza del Bilancio 

 

Oggetto: “IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA ECOCENTRICA SRL PER FORNITURA DI DIECI 
LANCI DI TORYNUS SINENSIS (ORGANISMO UTILE PER LA LOTTA BIOLOGICA IN 

AGRICOLTURA). 
   

Competenza  Residui 

 

 (oppure) La presente determinazione non comporta impegno spesa 

 

San Donato di Ninea lì 24.03.2015 

                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            f.to    Francesco Iannuzzi   
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E’ copia conforme all’originale 

Lì, 27.03.2015             

      Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                 (Geom. Jim Di Giorno) 

 


