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REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N. 202  Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 

certifica che copia conforme dell'originale 

della presente determinazione viene affissa 

all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

Acquisto Pirodiserbo a servizio dell’operaio 

comunale.  

Impegno di spesa. 

 

CIG Z4F1E0CADE. 
 

Addì  05/04/2017 

 

Il Segretario Comunale 

           F.to Bertoia dr. Livio 
 

 

 

 

La presente è copia conforme all’originale.- 

 

Addì  05/04/2017 

                                       Il Responsabile Area Tecnica  

                                               Cisco arch. Alberto 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 

 

Premesso che l’uso dei prodotti fitosanitari erbicidi e/o insetticidi molto tossici e nocivi è 

consentito solo dopo aver superato degli esami obbligatori “patentino” ai sensi del DPR 

290/2001; 

 

Preso atto che l’operaio comunale non è in possesso dei requisiti e che comunque è 

necessario provvedere al diserbo delle aree comunali; 

 

Preso atto che alternativamente all’uso dei diserbanti chimici può essere una valida 

alternativa il “pirodiserbo” basato sull’eliminazione delle erbe infestanti tramite il calore; 

 

Visto che sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione è presente il prodotto in 

argomento,  della ditta Babolin di San Giorgio in Bosco (PD) Via Valsugana 203/c P.I. 

01704780285; 

 

Visto che l’importo del servizio è pari a complessivi € 690,00 IVA esclusa; 

 

Preso atto che l’acquisto è finanziato con fondi di bilancio; 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2017 di approvazione del bilancio di 

previsione 2017 – dichiarata immediatamente eseguibile;  
 

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 

 

 

 
DETERMINA 

 
 

1. di acquistare dalla ditta Babolin di San Giorgio in Bosco (PD) Via Valsugana 203/c P.I. 

01704780285 un “PIROBAG-ONE”; 

2. di affidare e acquistare, relativamente ai punti 1) e 2) tramite MePa ; 

3. di dare atto che l’importo complessivo pari ad € 841,80 (IVA 22% compresa) è finanziato 

con fondi di bilancio; 

4. per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troverà applicazione il 

vigente regolamento dei contratti dell’ente; 

 

 

 



5. di imputare l’importo di € 841,80 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle 

norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del 

D.Lgs. 126/2014 come segue:   
 

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di 

affidamento 

 Importo totale 

affidamento 

€ 

Anno  Importo annuo 

€ 

 

2017  841,80 2017  841,80 

6. di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni 

all’Albo Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del 

segretario Comunale. 
 

 

Lì, 03/04/2017 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

F.to Cisco arch. Alberto 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 

 

Bilancio  Missione Progra

mma 

Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Impegno Importo 

€ 

2017 10 5 1 3 U1030102003 134 
 

841,80 

 

Lì, 03/04/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

F.to Dott. Livio Bertoia 

 

 

 

 

 


