
 

COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

DETERMINAZIONE N° 108 DEL 13/04/2015 

 
SERVIZIO: Servizi Ambientali 
 
UFFICIO: Area Servizi alla Collettività e per il Territorio 
 
Oggetto: PIANO PROVINCIALE PER IL CONTROLLO DELLA NUTRIA - 

LIQUIDAZIONE QUOTA PER CONTRIBUTO SPESE A FAVORE 
DELL'OPERATORE VOLONTARIO SIG. ROSATI MARIO - ANNO 
2012/2013 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

CONSIDERATO: 
- che il bilancio di previsione per l'anno 2015 non è stato approvato dal Consiglio Comunale 

e che l’Ente si trova nelle condizioni previste dall’art.163 c.3 del D.Leg.vo 267/2000 in 
quanto il termine di approvazione è stato differito al 31/03/2015 con decreto del Ministero 
dell’Interno del 24/12/2014, pubblicato nella G.U. n.301 del 30/12/2014; 

- che è quindi possibile procedere ad impegnare per ogni capitolo e/o intervento un importo 
non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel Bilancio 2014, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionabile 
in dodicesimi; 

 
VISTO il provvedimento n.12 del 31/12/2013, con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina dei 
Responsabili delle strutture organizzative dal 01/01/2014, fino alla fine del suo mandato 
amministrativo; 
 
VISTO l’articolo n.183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo all'assunzione dell'impegno di 
spesa; 
 
VISTO l'art. 20 commi 3 e 4 del vigente regolamento di contabilità; 
 

VISTE: 
- la deliberazione della Giunta Provinciale n° 240 del 08/05/2012, con la quale la Provincia di 

Parma approvava il Piano Provinciale di gestione della nutria valevole per l’anno 2012 ed il 
relativo accordo  di programma; 

- la deliberazione della Giunta Provinciale n° 535 del 07/11/2013, con la quale la Provincia di 
Parma approvava il Piano Provinciale di gestione della nutria valevole per l’anno 2013 ed il 
relativo accordo  di programma; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 11/09/2012, con la quale 
l’Amministrazione Comunale recepisce il Piano Provinciale di controllo della nutria e 
approvava la bozza di accordo tra il Comune di Traversetolo e la Provincia di Parma per 
l’esecuzione degli interventi attuativi valevoli per l’anno 2012; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 11/12/2013, con la quale 
l’Amministrazione Comunale recepisce il Piano Provinciale di controllo della nutria e 
approvava la bozza di accordo tra il Comune di Traversetolo e la Provincia di Parma per 
l’esecuzione degli interventi attuativi valevoli per l’anno 2013; 

 



 

COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

PRESO ATTO che nelle stesse determinazioni la Giunta Comunale individua, nella persona di 
Rosati Mario, residente a Traversetolo in via D. Cisarri n. 6 (C.F. -RSTMRA45B17L346Z ) 
l’operatore volontario con specifica qualifica rilasciata  dalla Provincia di Parma; 
 
VISTA  

- la determinazione n. 2057 del 27/08/2012 con la quale la Provincia di Parma Servizio Agricoltura e 
Risorse Naturali stabilisce la ripartizione dei fondi da assegnare ai singoli comuni aderenti al piano a 
titolo di rimborso spese per la realizzazione degli interventi descritti in premessa e assegna al 
Comune di Traversetolo un contributo pari ad € 200,00; 

- la determinazione n. 2803 del 29/11/2013 con la quale la Provincia di Parma Servizio Agricoltura e 
Risorse Naturali stabilisce la ripartizione dei fondi da assegnare ai singoli comuni aderenti al piano a 
titolo di rimborso spese per la realizzazione degli interventi descritti in premessa e assegna al 
Comune di Traversetolo un contributo pari ad € 400,00; 

 

ACCERTATO  
- che nel corso del 2012 il sig. Rosati Mario ha provveduto a catturare mediante l’utilizzo 

delle trappole e mediante sparo n. 40 nutrie al quale corrisponde un contributo spese di € 
200,00 

- che nel corso del 2013 il sig. Rosati Mario ha provveduto a catturare mediante l’utilizzo 
delle trappole e mediante sparo n. 80 nutrie al quale corrisponde un contributo spese di € 
400,00 

 
VISTA  

- la nota prot. 7889 del 10/05/2013 con la quale il Comune di Traversetolo chiedeva il rimborso delle 
spese sostenute dell’operatore a seguito delle operazioni di controllo della nutria attuate sul territorio 
comunale nel corso del 2012; 

- la nota prot. 76706 del 17/04/2014 con la quale il Comune di Traversetolo chiedeva il rimborso delle 
spese sostenute dell’operatore a seguito delle operazioni di controllo della nutria attuate sul territorio 
comunale nel corso del 2013; 

 
PRESO ATTO della nota prot. 2717 del 17/02/2015 con la quale la Provincia di Parma informa che con 
mandato n. 696 del 11/02/2015 ha disposto il pagamento presso la tesoreria del Comune di Traversetolo 
della somma di € 600,00 quale contributo per il rimborso delle spese sostenute dal comune per l’attuazione 
del piano di controllo della nutria anni 2012-2013; 
 
RITENUTO opportuno liquidare al sig. Rosati Mario la somma di € 600,00 quale contributo  per le spese 
sostenute nell’attività di eradicazione della nutria dal nostro territorio comunale svolta negli anni 2012-2013; 
 

VISTI: 
- il vigente Regolamento comunale dei Contratti, come modificato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 71 del 29/09/2011; 
- il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, come 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/09/2011; 
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
- il D.lgs n. 33/2013 e in particolare all’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i 

provvedimenti amministrativi”; 
 

DETERMINA 

 
1. di accertare la somma di € 600,00, sul cap. in entrata n. 9400 avente per oggetto “rimborso 

spese per servizi in conto di terzi”  del bilancio provvisorio 2015; 
 

2. di impegnare contestualmente la somma di € 600,00 mediante imputazione al cap. 22400 
della partita di giro avente per oggetto “Servizi per conto terzi”, del bilancio 2015;  



 

COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

 
3. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento pari ad € 

600,00 a favore di  ROSATI Mario, residente a Traversetolo in via Cisarri n. 6 ( CF - 
RSTMRA45B17L346Z ) mediante accredito su conto corrente bancario  – IBAN – IT 32 
T05034 65990 000000030363 -  Banca Popolare di Lodi 

 
4. Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs 33/2013 art. 26 e 27 disponendo la 

pubblicazione sul sito Internet dell’ente dei dati sottoriportati, in formato tabellare:” 
 

Nome dell’impresa o altro soggetto 
beneficiario e dati fiscali 

Rosati Mario residente a Traversetolo in via Cisarri n. 
6  ( CF - RSTMRA45B17L346Z ) 

Importo del contributo  € 600,00 

Norma o titolo a base 
dell’attribuzione 

Art. 75 del regolamento dei contratti dal titolo 
“Convenzioni e forme di collaborazione con soggetti 
non aventi scopo di lucro” 

Ufficio e responsabile del relativo 
procedimento amministrativo 

Ufficio Ambiente 

Modalità eseguita per 
l’individuazione del beneficiario 

Affidamento diretto 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
Fabio Garlassi / INFOCERT SPA 
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COPIA CONFORME CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N°  108 del 13/04/2015
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
FABIO GARLASSI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 14/01/2016 da Ubaldi Angela.

Il Funzionario Preposto

Rossi Stefania


