PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO.
9 maggio 2017.
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 141/2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER TECNICI
DI CAMPO PER IL PROGETTO DI LOTTA IN AMBITO RISICOLO.
-

Visto che l’IPLA S.p.A., in attesa del formale incarico da parte della Regione Piemonte
per la gestione delle attività di lotta alle zanzare anno 2017, deve avviare le iniziative
atte a contrastare le infestazioni che si produrranno con l’arrivo della stagione estiva.

-

Visto l’appostamento, nel Bilancio della Regione Piemonte, delle risorse in favore di
IPLA S.p.A. per le iniziative di lotta alle zanzare per l’anno 2017;

-

Visto le intercorse intese con il Vicepresidente della Regione Piemonte Aldo Reschigna
che, accogliendo le richieste dei comuni dell’area di Casale Monferrato, ha formulato il
proposito di utilizzare le economie realizzate nella campagna di lotta alle zanzare del
2016 pari a oltre € 150.000, per avviare un intervento di disinfestazione in risaia in fase
di semina del riso;

-

Visto che l’incarico regionale creerà l’esigenza, di natura contingente, di ricorrere a
forme di collaborazione esterna al fine di espletare correttamente le attività di contrasto
alle zanzare.

-

Visto il verbale di valutazione delle domande per l’aggiornamento dell’elenco di tecnici
qualificati per incarichi temporanei relativi a progetti di monitoraggio e lotta alle
zanzare anno 2017 prot. n. 195/RP del 28/04/2017.

-

Vista l’impossibilità per l’Ipla di reperire, all’interno della propria organizzazione, tutte
le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico.
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-

Vista la richiesta del responsabile di progetto dr. Paolo Roberto prot. 202 del
09.05.2017.

Tanto premesso l’Amministratore Unico
DETERMINA
di autorizzare l’avvio delle seguenti collaborazioni coordinate e continuativa:

Progetto
Piano in ambito
risicolo

Il segretario

Cognome Nome
Balbo Luca
Maroglio Ingrid
Mossi Giada
Paciello Fabrizio
Raiteri Alberto

Data
Inizio
10/05/2017
10/05/2017
10/05/2017
10/05/2017
10/05/2017

Data Fine
31/10/2017
31/10/2017
31/10/2017
31/10/2017
31/10/2017

Compenso
in euro
11.700,00
11.700,00
11.700,00
11.700,00
11.700,00

Mesi
6
6
6
6
6

Tipologia
Contrattuale
Co.co.co.
Co.co.co.
Co.co.co.
Co.co.co.
Co.co.co.

L’Amministratore Unico
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