N.

291/2008 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Assistenza alle Aziende Agricole con il Co.di.va.bri. per le attività di

controllo fitosanitario del territorio per il 2009. Atto di indirizzo.

Responsabile del servizio: Dr.ssa Baldassarre Lucia
L’anno 2008 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 10:15, nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Cognome e Nome
INCALZA Vincenzo
DE PUNZIO Damiano
DIMASTRODONATO Salvatore Carmine
MAGRI' Domenico
PAGLIARA Pietro Angelo
RINI Francesco
SEMERARO Giuseppe
GUARINI Giovanni

FUNZIONE
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
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X
X

Assenti

X
X
X

Partecipa, il Segretario Generale Dott. BRESCIA Nicola.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine
del Giorno, premettendo che: sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio, per
quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: non richiesto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa BALDASSARRE Lucia
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :
per quanto concerne la regolarità contabile : parere non richiesto
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Rag. Vozza Cosimo

PREMESSO:

- che con delibera di Giunta Municipale n.71 del 11.04.2008 veniva affidata al Co.di.va.bri l’assistenza
per le aziende agricole in tema di difesa fitosanitaria e guida alla tracciabilità dei prodotti per mesi otto
e per l’importo di €.10.000,00 con scadenza il 31.12.2008;
- che con nota 29612 del 15.12.2008 il Co.di.va.bri in prossimità della scadenza e al fine di non
interrompere il controllo fitosanitario del territorio, ha fatto pervenire richiesta per il rinnovo della
convenzione, anno 2009;
- che con la suddeta nota il Presidente del Codivabri ha illustrato il Piano di intervento e i relativi costi
per l’anno 2009;
Esaminato il Piano di intervento presentato dal Consorzio che prevede un costo da parte
dell’Amministrazione Comunale di €. 19.020,00 pari al 30% dell’importo di €.63.400,00;
Considerato che con le limitate risorse economiche disponibili, è possibile riattivare solo una parte
delle attività previste nel piano per un importo complessivo di €.12.000,00, e precisamente:
Ø

Attività di controllo fitosanitario sulle colture “carciofo, pesco e vite”;

Ø

Realizzazione di n.2 Corsi per il rilascio del patentino fitosanitario;

Ø

Pubblicazione settimanale del bollettino fitosanitario su n.3 bacheche;

Ø

B.A.I. Bollettino di allarme fitosanitario;

Ø

Personale addetto al C.F.T.

Tutto ciò premesso,
Ritenuto dover dare mandato al Servizio competente affinchè proceda alla sottoscrizione di apposita
convenzione tra le parti per la programmazione delle attività di controllo fitosanitario del territorio per
l’intero anno 2009 per l’importo di €.12.000,00;
Visto l’art.48 comma 2 e art. 107 comma 1 del D.L.vo nr.267/2000;
Con votazione unanime,resa in forma palese,

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate e confermate,

1. di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico per la
sottoscrizione della convenzione con il Co.di.va.bri per la programmazione delle attività di controllo
fitosanitario per l’anno 2009 e per un importo di €.12.000,00 relativa ai seguenti servizi:
Ø

Attività di controllo fitosanitario sulle colture “carciofo, pesco e vite”;

Ø

Realizzazione di n.2 Corsi per il rilascio del patentino fitosanitario;

Ø

Pubblicazione settimanale del bollettino fitosanitario su n.3 bacheche;

Ø

B.A.I. Bollettino di allarme fitosanitario;

Ø

Personale addetto al C.F.T.
2. di dare atto che il responsabile del servizio provvederà a impegnare successivamente
con proprio atto dirigenziale la somma di €.12.000,00 dopo l’approvazione del bilancio
2009.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

INCALZA Vincenzo

Dott. BRESCIA Nicola

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. .................................. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari.
Mesagne, lì 31/12/2008

ILSEGRETARIO GENERALE
Dr. Nicola BRESCIA

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ....................................... essendo trascorsi dieci
giorni dalla su indicata data di pubblicazione.
Mesagne, lì ..........................................

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________

