COMUNE DI VILLAR DORA
Provincia di Torino

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 90 del 19/09/2014
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO DI LOTTA BIOLOGICA DELLE ZANZARE IN
CONVENZIONE CON L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI
COZIE ED I COMUNI DI AVIGLIANA, SANT'ANTONINO DI SUSA E TRANA. ANNO
2015.
L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome
1. CARENA MAURO - Sindaco

Presente
Sì

2. FERRERO BARBARA - Vice Sindaco

Sì

3. TABONE NORMA - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale
redazione del presente verbale.

3
0

Dott. Alberto CANE il quale provvede alla

Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che questo Comune, causa la presenza di zone lacustri e della zona palustre, è afflitto dal
problema delle zanzare e che, pertanto, deve provvedere ad effettuare specifici interventi di
contenimento;
che la Legge Regionale 24 0ttobre 1995 n. 75 prevede contributi a favore degli Enti Locali per
il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare e che con deliberazione della Giunta
Regionale 26/6/2003 n. 67-9777 sono state approvate le istruzioni per l’applicazione di tale
legge.
Dato atto:
che dal 2004 questo Ente è convenzionato con il Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, ora Ente
di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ed il Comune di Avigliana per la realizzazione di
un piano di contenimento, mediante interventi di lotta biologica integrata, della fauna
culicidica;
che in data 07/02/2011 è stata sottoscritta la nuova convenzione con i Comuni di Avigliana,
Trana e l’Ente Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, ora Ente di gestione delle aree protette
delle Alpi Cozie, con scadenza 31/12/2013.
Dato atto che a seguito della richiesta di partecipazione del Comune di Sant’Antonino di Susa
al progetto in oggetto, con deliberazione n. 39 del 27/09/2012, il Consiglio Comunale ha
approvata una nuova bozza convenzione con scadenza il 31/12/2015.
Considerato:
che al fine di ottenere il contributo regionale per l’anno 2015 risulta necessario approvare il
progetto di lotta biologica ai culicidi della zona di Avigliana, Villar Dora, Trana e Sant’Antonino
di Susa;
che con nota prot. n. 2250/10/11/11 del 12/09/2014 (protocollo comunale n.3792), l’Ente di
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie il ha trasmesso il progetto di lotta larvicida ai
culicidi per l’anno 2015;
che per tale intervento è prevista una spesa complessiva di €
Comune di Avigliana spesa lorda

Euro 35.799,94

Comune di Villar Dora spesa lorda

Euro

7.991,67

Comune di Trana spesa lorda

Euro

5.999,83

Comune di Sant’Antonino di Susa

Euro 12.213,22

62.004,66 così ripartita:

Dato atto che è previsto un sostegno finanziario a favore degli Enti Locali pari al 50% delle
spese sostenute per i programmi di lotta integrata alle zanzare da parte della Regione
Piemonte.
Accertato che la somma a carico del Comune di Villar Dora (detratto il 50% del contributo
Regionale), per l’anno 2015, ammonta ad Euro 3.995,84 e che la stessa è stata
opportunamente prevista nel bilancio pluriennale, per l’anno considerato.
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete alla Giunta Comunale in base
all’art. 48, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.LGS. n. 267 del 18/08/2000.
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente
dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali:

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi dai presenti,
DELIBERA
1) Di approvare il progetto di lotta biologica ai culicidi della zona di Avigliana, Villar Dora,
Trana e Sant’Antonino di Susa, per l’anno 2015, redatto dall’Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie.
2) Di dare atto che il progetto sarà presentato alla Regione Piemonte dal Comune di Avigliana
(ente capofila della convenzione).
3) Di dare atto che la spesa inerente gli interventi per combattere la proliferazione culicidica
per l’anno 2015, ammonta ad € 62.004,66 somma da suddividersi tra i Comuni interessati
nel modo seguente:
Comune di Avigliana spesa lorda

Euro 35.799,94

Comune di Villar Dora spesa lorda

Euro

7.991,67

Comune di Trana spesa lorda

Euro

5.999,83

Comune di Sant’Antonino di Susa

Euro 12.213,22

4) Di dare atto che la somma a carico del Comune di Villar Dora (detratto il 50% del
contributo Regionale) di € 3.995,84 è stata regolarmente prevista sul bilancio pluriennale
2014/2016 per l’esercizio finanziario 2015, e che la stessa si intenderà impegnata ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 183, 2° comma, lettera c) del D.Lgs. 267/2000.
5) Di incaricare il Responsabile del Servizio tecnico a porre in essere tutti gli incombenti
derivanti dalla presente deliberazione.
6) Di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 125 del D.Lgs 267/2000;
Successivamente la Giunta Comunale, con voti palesi ed unanimi, dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

____________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: RICHETTO Emilio
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:

BONAUDO Luisella

Villar Dora, 19/09/2014

____________________________________________________________________

Letto, Firmato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Avv.CARENA MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata
all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 30/09/2014, come prescritto
dall’art.124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto CANE
Villar Dora, 30/09/2014

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art.125 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000
Alla Prefettura di Torino ai sensi dell’art. 135 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.
267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto CANE
Villar Dora, 30/09/2014

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto CANE
Villar Dora, 30/09/2014

…………………………………………………………

Divenuta esecutiva in data 11/10/2014

Per la scadenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3 del T.UE.L.
approvato con D.Lgs. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto CANE
Villar Dora, ……………………………

