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SERVIZIO CULTURA TURISMO E SPORT 
 

DETERMINAZIONE N.  796 / BIB  DEL 22/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 72 /BIB  DEL 22/12/2017 
 

 

OGGETTO: GARE COPPA DEL MONDO DI SCI FEMMINILE 2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.07/2017 del 1710/2017 con il quale è stato nominato 

quale Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali il dott. Augusto Pais Becher; 

 

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

 

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; 

 

CONSIDERATO che la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) ha assegnato alla 

Fondazione “Cortina 2021” di Cortina d’Ampezzo l'organizzazione della FIS SKI WORLD CUP 

LADIES a Cortina d'Ampezzo e che anche per la stagione 2017/2018 Cortina d'Ampezzo è inserita 

nel calendario della Coppa del Mondo di Sci Alpino come da nota pervenuta al protocollo generale 

n.22110 del 28/11/2017; 

 

EVIDENZIATO che la Fondazione “Cortina 2021” di Cortina d’Ampezzo è pertanto l’unico 

detentore dei diritti di utilizzazione economica e connessi agli stessi, consentendo pertanto all’Ente 

di procedere con una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art.63 comma 2 lettera b) 3); 

 

DATO ATTO che l’evento “Gare di Coppa del Mondo di Sci femminile” è ormai diventato 

un appuntamento fisso della stagione invernale sportiva di Cortina d’Ampezzo, riscuotendo un 

indiscusso e sempre maggiore successo sia di pubblico che di critica; 

 

DATO ATTO che tale iniziativa costituisce un’importante occasione di visibilità per tutto il 



territorio ampezzano, apportando indiscussi vantaggi sia dal punto di vista dell’immagine turistica 

che sulla visibilità mondiale di Cortina d'Ampezzo; 

 

EVIDENZIATO che la Fondazione “Cortina 2021” di Cortina d’Ampezzo, in qualità di 

organizzatore dell’evento sovracitato, dispone dei diritti di utilizzazione economica e connessi allo 

stesso, e gestisce i marchi legati allo stesso; 

 

RICHIAMATO l’indirizzo di Giunta n.117 del 06/12/2017; 

 

RILEVATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di collaborare con la Fondazione 

“Cortina 2021” di Cortina d’Ampezzo ad organizzare la tappa del FIS SKI WORLD CUP LADIES 

assegnata a Cortina d'Ampezzo per l'anno 2018 per un importo di € 95.000,00 (IVA inclusa); 

 

CONSIDERATO che il codice CIG assegnato alla fornitura è il seguente: 7330970BD0; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale supporta l’organizzazione degli eventi 

mediante l’apporto tecnico organizzativo della Società “Se. Am.” S.r.l., società a totale 

partecipazione comunale; 

 

RITENUTO pertanto opportuno che anche nel caso di questo progetto la società “Se. Am.” 

S.r.l. dia il supporto tecnico organizzativo all’evento di cui sopra fino ad un importo massimo di € 

30.000,00 (IVA inclusa); 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

p r o p o n e 

 

1) Di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) Di impegnare la spesa complessiva preventivata di € 95.000,00 (IVA inclusa) quale quota 

dell’Amministrazione comunale per la co-organizzazione della tappa del FIS SKI WORLD 

CUP LADIES assegnata a Cortina d'Ampezzo con la seguente imputazione: 

 € 50.000,00 (IVA inclusa) con imputazione al capitolo 0217 “Interventi di promozione 

turistica” U.1.03.02.99.999 altri servizi diversi n.a.c. del Bilancio di Previsione 2017/2019 

– esercizio 2017 che presenta la necessaria disponibilità; 

 € 41.666,67 (IVA inclusa) con imputazione al capitolo 1582 “Spese per co-organizzazione 

di eventi” U.1.04.03.99.999 trasferimenti correnti a altre imprese del Bilancio di 

Previsione 2017/2019 – esercizio 2018 – dodicesimo della prima mensilità che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 € 3.333,33 (IVA inclusa) con imputazione al capitolo 1582 “Spese per co-organizzazione 

di eventi” U.1.04.03.99.999 trasferimenti correnti a altre imprese del Bilancio di 

Previsione 2017/2019 – esercizio 2018 – dodicesimo della seconda mensilità che presenta 

la necessaria disponibilità; 

 



3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 95.000,00 sarà esigibile nell'esercizio 2018; 

 

4) Di dare incarico alla società “Se. Am.” S.r.l. del supporto tecnico organizzativo al succitato 

evento per un importo presunto fino ad un massimo di € 30.000,00 (IVA inclusa), 

specificando che tale importi trovi idonea copertura nei capitoli correlati ai contratti di 

servizio; 

 

5) di specificare che l’effettiva liquidazione di quanto dovuto avverrà a seguito di presentazione 

di regolare fatturazione; 

 

6) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario – Ufficio Ragioneria 

per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Giorgia Fant) 

 

 

 

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 22/12/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott.ssa Giorgia Fant) 



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 

(Dott.ssa Giorgia Fant  ) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 ____________ 

 


