
REGIONE PIEMONTE BU47 22/11/2012 
 

Comune di Montalto Dora (Torino) 
Accordo di programma ex art. 34  D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 per la realizzazione di interventi di 
lotta biologica, integrata alle zanzare. 
 
Su iniziativa del Sindaco del Comune di Montalto Dora, Ente promotore in virtù di deleghe 
rilasciate dai Comuni interessati atte a richiedere la contribuzione prevista dalla L.R. 24/10/1995, n. 
75 e la conseguente gestione associata degli interventi. 
 
Sentiti i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, tra i Comuni di Montalto Dora, Burolo, 
Cascinette d’Ivrea,  Ivrea e Pavone Canavese  

 
si stipula 

 
il presente accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, per 
l’attuazione di interventi coordinati di lotta biologica integrata alle zanzare, secondo quanto segue: 
 
Art. 1 - Finalità: 
1. Studio e mappatura dei focolai di sviluppo larvale, monitoraggio delle specie di zanzare presenti 
e formulazione e stesura di un piano di lotta biologica alle zanzare da realizzarsi nell’anno 2012 per 
i Comuni di: Montalto Dora,  Burolo, Cascinette d’Ivrea, Ivrea e Pavone Canavese.  
2. Realizzazione di interventi di disinfestazione sul territorio dei Comuni di Montalto Dora, Burolo, 
Cascinette d’Ivrea, Ivrea e Pavone Canavese secondo le metodologie di trattamento ed i prodotti da 
utilizzare previsti nel piano di lotta alle zanzare redatto nell’anno 2011, operando sui diversi tipi di 
focolai con trattamento delle superfici ed acquisto dei necessari materiali. 
3. Attività di campionamento, studio e mappatura di aggiornamento dei focolai, con realizzazione 
di una rete di rilevamento. 
4. Attività di divulgazione di dati e informazioni di utilità pubblica per la lotta alle zanzare ed 
acquisto di strumenti e macchinari speciali. 
 
Art. 2 - Finanziamento: 
1. La spesa massima dell’intervento è stimata in euro 49.760,14 (IVA 21% inclusa), finanziata nella 
misura del 50% dalla Regione Piemonte, che verserà tale quota direttamente al soggetto attuatore 
degli interventi; il rimanente 50% è da ripartire tra i singoli Comuni così come risulta dall’allegato 
“A” al presente accordo. 
Ciascun Ente attribuisce al Comune di Montalto Dora la quota a suo carico così come segue: 
- contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo assunzione formale dell’impegno di spesa 
da parte del soggetto competente, relativo all’onere di carico del Comune per l’intervento e per le 
spese generali di accordo di programma con obbligo di devoluzione della somma stanziata all’ente 
promotore; 
- erogazione delle somme assegnate entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Montalto Dora 
che dovrà essere effettuata al maturare di debiti verso la Regione Piemonte che attuerà le finalità di 
cui all’art. 1 tramite il soggetto coordinatore ed attuatore individuato nell’IPLA S.p.A. con sede 
legale in Corso Casale, 476 – 10132 Torino 
2. Il Comune di Montalto Dora, al termine dell’intervento, presenterà a tutti gli enti aderenti, 
dettagliato rendiconto delle somme attribuite e spese, restituendo eventuali economie. 
 
Art. 3 - Modalità e tempi: 



L’ente promotore, acquisiti gli impegni di spesa di cui all’art. 2.1 ed approvato il presente accordo, 
provvederà alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. ai sensi dell’art. 34, comma 4 del decreto 
legislativo n. 267/2000. 
Gli interventi di cui al presente accordo si dovranno concludere entro la data presunta del 30 
settembre 2012. 
Gli interventi verranno attuati sul territorio dei cinque Comuni aderenti all’accordo secondo il piano 
di lotta alle zanzare predisposto e tutto il materiale acquisito sarà messo a disposizione dei Comuni 
aderenti. 
 
Art. 4 - Vigilanza ed Arbitrato: 
La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma è svolta da un collegio presieduto dal 
Sindaco del Comune di Montalto Dora e composto dai Sindaci dei Comuni aderenti o da 
rappresentante designato dagli stessi. 
Detto collegio si riunirà allorquando il Presidente o due membri ne facciano richiesta. La sede del 
collegio è convenzionalmente stabilita presso il Comune di Montalto Dora. 
 
Qualsiasi  controversia concernente il presente accordo sarà risolta, in conformità del Regolamento 
di Arbitrato dell’Associazione  Italiana per l’Arbitrato, da un collegio arbitrale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto    
Comune di Montalto Dora -   Il Sindaco               
Comune di Burolo -    Il Sindaco  
Comune di Cascinette d’Ivrea -  Il Sindaco        
Comune d’Ivrea -    Il Sindaco 
Comune di Pavone Canavese -  Il Sindaco  
 
 

ALLEGATO A) – RIPARTIZIONE DEI COSTI 
 

COMUNE COSTO TOTALE 
(IVA inclusa) 

QUOTA  del  50 % 
SPETTANTE AI COMUNI  

(IVA inclusa) 

RIPARTIZIONE tra i 
COMUNI ( % ) 

Burolo 6.748,97 3.374,48 13,563  % 
Cascinette d’Ivrea 5.634,84 2.817,42 11,324  % 
Ivrea 20.201,12 10.100,56 40,597  % 
Montalto Dora 7.917,83  3.958,92 15,912  % 
Pavone Canavese 9.257,38 4.628,69 18,604  % 
                          
TOTALI 

 
49.760,14 

 
24.880,07 

 
100,00 

 


