
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 272 

 

Data adozione atto: 13/09/2018 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI  
Biblioteca 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA ESECUZIONE INTERVENTO SOTTERRAMENTO 
CARCASSE SUINI. DITTA MELE MARCO - MAMOIADA. 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 in data 15 gennaio 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 109,  comma 2,  
del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo; 
 

VISTA la lettera Prot. n° 292121 del 13 settembre 2017, con la quale l'ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute 
- ASS Nuoro, comunica la presenza, in un allevamento situato nel territorio di questo comune, località "Pradu 
Ebbas", di un focolaio di peste suina africana, e dispone, contestualmente, che siano adottati tutti gli atti 
necessari per impedire la diffusione dell'agente patogeno, ivi inclusa l'esecuzione dei lavori di interramento 
delle carcasse degli animali che verranno abbattuti in esecuzione dell'ordinanza sindacale n° 37 adottata in 
data odierna; 

 

CONSIDERATO che il Responsabile del predetto Servizio Sanitario ha comunicato, per le vie brevi, che le 
operazioni di abbattimento degli animali sono previste per oggi alle ore 16 e seguenti presso l'allevamento 
colpito dalla malattia; 
 

DATO ATTO che al fine di garantire l'urgente assolvimento delle incombenze che le vigenti disposizioni 
pongono in capo all'amministrazione comunale competente per territorio, è stata interpellata direttamente la 
Ditta locale  SI.MA. di Marco MELE, con sede in Via Verdi 2, MAMOIADA, la quale ha dichiarato la propria 
disponibilità ad eseguire l'intervento di interramento dei capi abbattuti, complessivi n° 28, per il prezzo di € 
300,00 IVA legale inclusa; 

 

RITENUTO congruo il prezzo proposto, in considerazione sia della distanza del luogo d'intervento dalla 
rimessa della ditta, circa 15 Km A/R, sia delle caratteristiche dimensionali dello scavo prescritte nella lettera 
Prot. n° 292126 del 13 settembre 2018 dal predetto Servizio sanitario, e acquisito il C.I.G. ZC124F0226, 
; 

 

DETERMINA 

 

1) di commissionare alla ditta SI. MA. di Marco MELE, Via Verdi, 2 _ MAMOIADA, i lavori di scavo e 

interramento delle carcasse di suini che saranno abbattuti in esecuzione dell'ordinanza sindacale 

citata in narrativa, per il prezzo complessivo di € 300,00 IVA legale inclusa; 

 

1) di impegnare la spesa di complessivi € 300,00, necessari per pagare alla ditta suindicata l'intervento 

commissionatole, al capitolo 103902 del bilancio corrente (Imp. 382/208), che presenta adeguata 

disponibilità  

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Pietro Curreli 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  17/09/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 02/10/2018. 

 
Mamoiada, 17/09/2018 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


