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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  397 / PAT  DEL 28/06/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 57 /PAT  DEL 26/06/2017 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS 

NATURALE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI 

CORTINA D'AMPEZZO "MAGAZZINI COMUNALI IN LOC. 

SOCUS" E "IMMOBILE IN LOC. ZUEL CIV. 101". 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 06/09/2016, con il quale è 

stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. all’ing. Gianluca 

Masolo; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” ed in particolare gli artt. 107 e 183; 

VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario 

con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 

2017/2019; 

PRESO ATTO CHE il Servizio Patrimonio intende riqualificare gli impianti termici 

di alcuni edifici di proprietà del Comune di Cortina d’Ampezzo, eliminando il combustibile 

gasolio e allacciando gli impianti alla rete del gas naturale, nonché sostituire ove possibile le 

vecchie caldaie con caldaie nuove caldaie a risparmio energetico, in modo da ridurre i 

consumi e i costi; 

VISTO il preventivo di BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA con sede legale e 

amministrativa a Belluno in Via T. Vecellio civ. 27/29, dell’importo di € 14.475,17 iva 

inclusa, per allacciamento alla rete Gas Naturale l’immobile Magazzini Comunali in Loc. 

Socus e l’immobile sito in Loc. Zuel civ. 101 (“Facciamo un nido”); 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici); 



 

VISTI gli artt. 5 e 8 del vigente Regolamento Comunale di semplificazione dei 

procedimenti di spese in economia per lavori, servizi e forniture; 

ATTESO che il presente atto non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, essendo la società BIM BELLUNO 

INFRASTRUTTURE SPA una società partecipata dai comuni bellunesi; 

RITENUTO di affidare l’incarico sopra citato, impegnando le somme necessarie e 

risultanti dall’offerta; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Cortina d’Ampezzo; 

 

p r o p o n e 

 

1) di affidare l’incarico per allacciamento alla rete di distribuzione del gas naturale dell’edificio 

Magazzini Comunali in Loc. Socus e dell’edificio sito in Loc. Zuel civ. 101, alla BIM 

BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA.; 

2) di impegnare per le motivazioni sopra descritte la somma di € 14'475,00 comprensiva di iva al 

22%, a favore di BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA, già presente in anagrafica tra i 

fornitori del Comune, al cap. 4322 “Lavori di manutenzione Patrimonio” del Bilancio di 

Previsione 2017/2019, codice U.2.02.01.09.999, esigibilità 31.12.2017; 

3) di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 28/06/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


