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SERVIZIO CULTURA TURISMO E SPORT

DETERMINAZIONE N.  100 / BIB  DEL 18/02/2014

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 7 /BIB  DEL 17/02/2014

OGGETTO: AVCP COPPA DEL MONDO 2014

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale nr.17 del 31.12.2013 con il quale è stato conferito

l’incarico di Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali al Segretario Generale

dott.ssa Luisa Musso;

VISTI gli artt. 107 e 108 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013, è stato differito il

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 per gli Enti locali al 28.02.2014;

VISTO l'art.163 del D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali";

VISTA la deliberazione di Giunta comunale nr.2 del 08.01.2014 con la quale sono state

assegnate provvisoriamente, sino all’approvazione del bilancio di previsione 2014, le dotazioni

finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali;

VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006, n.163, “Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;



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

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge con modificazioni

dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione n.17.01BIB del 17/01/2014 con la quale sono state reperite le

risorse necessarie per la quota a carico del Comune di Cortina d’Ampezzo per la co-

organizzazione dell'evento “coppa del Mondo di Sci femminile” edizione 2014;

RICHIAMATO che dal 1993 la Federazione Internazionale dello Sci (FIS) assegna

regolarmente dal 1993 all'APCM l'organizzazione della FIS SKI WORLD CUP LADIES a

Cortina d'Ampezzo;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire il Codice Identificativo Gara – CIG

relativo all’evento sovracitato, da comunicare al “Comitato Organizzatore per manifestazioni

sportive Dobbiaco”, ai sensi del D. Lgs.163/2006, della Legge 136/2010 e della determinazione

n.4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e

Forniture sovracitati;

CONSIDERATO che, trattandosi di contratto di importo superiore ad € 40.000,00,

l’acquisizione del CIG, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata,

comporta un contributo da parte dell’Amministrazione Comunale, in qualità di Stazione

Appaltante, dell’importo di € 30,00 (rif. n. gara 5451570 del 10/02/2014) a favore dell’Autorità

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

RITENUTO pertanto di impegnare la somma necessaria e risultante da tale richiesta del

CIG per la quota a carico del Comune di Cortina d’Ampezzo per la co-organizzazione

dell'evento “coppa del Mondo di Sci femminile” edizione 2014 da imputare al cap.0129

“Imposte e tasse”;

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;

propone

1) di dare atto di quanto in premessa;



2) di impegnare per la quota a carico del Comune di Cortina d’Ampezzo per la co-

organizzazione dell'evento “coppa del Mondo di Sci femminile” edizione 2014 la somma

complessiva presunta di € 30,00 - con imputazione al capitolo 0129 “Imposte e tasse”

U.1.02.01.99.999 imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. del Bilancio di

Previsione 2014 – in fase di predisposizione - che presenta la necessaria disponibilità;

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

di regolare documentazione;

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Economico finanziario – Ufficio Ragioneria

– per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Luisa Musso)

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 18/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(Dott.ssa Luisa Musso )



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 Luisa Musso)

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 ____________


