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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE N.  628 / ECO  DEL 31/10/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 98 /ECO  DEL 30/10/2017 
 

OGGETTO: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO 

"BELLUNO-DOLOMITI", AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 16 DELL'ATTO 

COSTITUTIVO-STATUTO. SUBIMPEGNO DI SPESA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 14.09.2017 con il quale è stato prorogato l'incarico di 

Responsabile del Servizio OOPP; Ecologia ed Urbanistica al Dott. Stefano Zardini Lacedelli fino al 

31.10.2017; 

 

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; 

 

PREMESSO che l’art. 183 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che con l’approvazione del 

bilancio e successive variazioni , e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito l’impegno sui 

relativi stanziamenti per le spese dovute: 

a) per il trattamento economico gabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi 

oneri riflessi; 

b) per le spese di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed 

ulteriori oneri accessori; 

c) per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge; 

 

DATO che il Comune di Cortina d’Ampezzo smaltisce i rifiuti urbani non riciclabili prodotti 

all’interno del territorio comunale presso la discarica autorizzata di Pies de Ra Mognes; 

  

DATO ATTO che con determinazione n. 26.6ECO del 11.1.2017 si è provveduto ad 

assumere il relativo impegno di spesa, per l’anno 2017; 

 

RICHIAMATA la nota dell’Ufficio del Consiglio di Bacino “Belluno-Dolomiti” del 

11.04.2017 prot.n. 17053/2017, assunta al protocollo generale in data 11.04.2017 al n. 6452, con la 



quale viene comunicato che con delibera n. 4 del 14.12.2016, l’Assemblea di Bacino ha istituito dal 

01.01.2017 la maggiorazione sulla TARI, pari ad € 0,60.- per abitante residente nei Comuni 

ricadenti nell’ATO, specificando altresì che la maggiorazione di € 3,00/ton della tariffa di 

smaltimento/trattamento rifiuti solidi urbani non trattati conferiti negli impianti della Provincia di 

Belluno non è più dovuta; 

 

RITENUTO pertanto necessario provvedere al subimpegno di spesa dell’importo di € 

3.544,20.-, a favore dell’Ufficio del Consiglio di Bacino “Belluno- Dolomiti”, come da nota prot. 

21905 del 11.05.2017, quale contributo per il funzionamento del Consigli di bacino “Belluno-

Dolomiti” ai sensi degli art. 5 e 16 dell’Atto Costitutivo – Statuto; 

 

 VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 come 

modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 

17.12.2010, n. 217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa; 

 

VISTO il Dlgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA il D. L.gs 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 subimpegnare a favore dell’Ufficio del Consiglio di Bacino “Belluno-Dolomiti” la somma di 

€ 3.544,20.-, come comunicato con nota prot.n. 21905 in data 11.05.2017, quale contributo per 

il funzionamento del Consigli di bacino “Belluno-Dolomiti” ai sensi degli art. 5 e 16 dell’Atto 

Costitutivo – Statuto, con imputazione all’impegno 296/1 capitolo 2185 impegno “Oneri di 

discarica R.S.U. a carico del Comune” assunto con determinazione n. 26/17, del Bilancio 2017, 

COD. U.1.03.02.15.005; 

 

3. Esigibilità: 2017 

 

4. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

 

 

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 31/10/2017 

 

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 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ____________ 

 


