
N.   201   del   14.12.2004               

OGGETTO: Servizio  di  difesa fitosanitaria  e  di  intervento  agronomico per le  colture 

agrarie. Erogazione quota associativa anno 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che anche per l’anno 2005 il Comune intende aderire alle iniziative del Consorzio 

Provinciale per la Difesa delle Colture Agrarie dalle Avversità atmosferiche (CO.DI.TV.), che 

attua il servizio di difesa fitosanitaria e di intervento agronomico per le colture agrarie, informa 

la cittadinanza sull’attività agricola mediante scritte su apposito pannello luminoso;

Ritenuto che il servizio di lotta guidata ed integrata per le colture agrarie sperimentata 

negli anni precedenti ha avuto un esito positivo per la categoria degli agricoltori del Comune;

Vista  la  nota  prot.  n°  14316  del  10.12.2004  con  la  quale  il  CO.DI.TV.  conferma 

l’importo della quota associativa della scorsa annata pari ad € 1.550,00.=;

Ritenuto di potersi procedere al pagamento della quota associativa per l’esercizio 2005;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 

espresso dal Responsabile del Servizio interessato,  nonché il parere favorevole di regolarità 

contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 

49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di erogare al CO.DI.TV. di Treviso (cod. 601) la quota associativa, per il servizio di 

difesa  fitosanitaria  e  di  interventi  per  le  colture  agrarie  per  l’anno  2005,  pari  ad  € 

1.550,00.=;

2) di imputare la spesa al cap. 1700 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 

2005  –  relativo  alle  spese  per:  “Interventi  nel  settore  agricolo”,  che  presenta  la  voluta 

disponibilità;



3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 

pareri di rito e l’attestazione sulla copertura finanziaria (pareri e attestazione a tergo riportati).
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