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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

ORDINANZA N. 7 DEL 23/05/2018

Oggetto: Ordinanza di somma urgenza per disinfestazione del centro abitato

IL SINDACO

RILEVATO CHE vi sono state numerose segnalazioni da parte di cittadini che segnalano la presenza di zecche all’interno del
centri) abitato;

CHE in conseguenza di ciò si è provveduto a fare un sopraltuogo che ha veriticato l’effettiva presenza di zecche e hlatte
all’interno del Centro abitato;

CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine al line di evitare gravi conseguenze sotto
l’aspetto igienico - sanitario, per la tutela della pubblica incolumità;

ATI’ESO che non esiste al momento soluzione tecnicamente e logisticamente migliore di individuare una ditta in possesso dei
requisiti necessari per la realizzazione del servizio di che trattasi, verificandone la disponibilità alla pronta esecuzione;

RILEVATO che la Ditta PULIMIANO di Nunzio Miano Società di Servizi di igiene Ambientale, con sede in Limina (ME).
Piazza Matteotti n. 5. ha effettuato nell’anno precedente detto servizio in maniera puntuale ed efficace garantendo una buona
qualità di esecuzione ad un prezzo in linea con i costi di mercato e ha manifestato la propria disponibilità alla pronta esecuzione
del servi/io evidenziato offrendosi disponibile ad eseguire n. 2 interventi ad € 900,00 incluso iva;

VISTI
- l’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225
- l’articolo 13 del D.vo n. 22 del 52.1997;
- l’articolo 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;
VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. IS agosto 20( n. 267;

ORDINA

I) ) Alla ditta PULIMIANO di Nunzio Miano Società di Servizi di igiene Ambientale, con sede in Limina (ME). Piazza
Matteotti n. 5. il servizio di affidamento somma urgenza relativo alla disinfestazione e deblattizzazione da eseguirsi nell’intero
centro abitato e nell’immediata adiacenza periferica. il cui importo complessivo ammonta ad €. 900,00 per servizio relativo a
2 interventi;
2) Di demandare all’Ullicio Tecnico Comunale di concordare con la ditta le date e le modalità di esecuzione degli interventi;
3) Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa all’Ufficio Tecnico, alla Polizia Municipale, alla Ditta Pulimiano di
Nunzio Miano SS. di igiene Ambientale, alla locale Caserma dei Carabinieri:
1) Di pubblicare la presente all’Albo pretorio online dei Comune di Maivagna secondo i termini di letge.

Dalla Casa Comunale li 23/05/201%
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