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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  677 / PAT  DEL 21/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 126 /PAT  DEL 21/11/2017 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MANENTE SPURGHI S.R.L. PER LA 

PULIZIA E LA BONIFICA DELLA CISTERNA DI GASOLIO INTERRATA 

PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "CASA DEGLI 

IMPIEGATI" IN VIA OLIMPIA, 19. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 31.10.2017, con il quale l’ing. Gianluca Masolo è stato 

nominato Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. fino al 31.01.2018; 

VISTO il D.Lgs. 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; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 398/PAT del 28.06.2017 e n. 573/PAT del 

05.10.2017 riguardanti i lavori di riqualificazione e allacciamento alla rete del gas metano 

dell’impianto termico a servizio dell’immobile di proprietà comunale denominato “Casa degli 

Impiegati” in Via Olimpia 19; 

PRESO ATTO che con il passaggio dal combustibile gasolio al combustibile metano, la 

cisterna interrata non verrà più utilizzata e che si rende pertanto necessario procedere alla sua pulizia 

e bonifica o, in alternativa, alla rimozione della stessa; 

VISTE le offerte economiche pervenute da parte di alcune ditte specializzate, e considerata 

più conveniente per l’ente quella presentata dalla ditta “Manente Spurghi s.r.l.” di Robegano di 

Salzano (VE), complessivamente di € 1'080,00 iva esclusa, per la pulizia e bonifica della cisterna 

compreso il trasporto e lo smaltimento del rifiuto presso impianto autorizzato, inertizzazione della 

cisterna per la messa in sicurezza in quanto rimarrà in loco, emissione del certificato di bonifica; 



 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), e in particolare l’art. 36, 

comma 2, lett. a); 

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

di spese in economia per lavori, servizi e forniture; 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di legge in merito all’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

VERIFICATA la regolarità della posizione contributiva della ditta “Manente Spurghi s.r.l.” di 

Robegano di Salzano (VE); 

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

p r o p o n e 

1) di affidare, per le motivazioni sopra descritte, l’incarico per la pulizia e la bonifica del serbatoio 

interrato presso la “Casa degli Impiegati” in Via Olimpia 19 a Cortina d’Ampezzo, all’importo 

complessivo di € 1'317,60 inclusa iva al 22%, alla ditta “Manente Spurghi s.r.l.” di Robegano di 

Salzano (VE), partita iva IT 03731650275, per la quale si chiede la registrazione in anagrafica tra i 

nostri fornitori; 

2) di impegnare, a favore della ditta “Manente Spurghi s.r.l.” di Robegano di Salzano (VE), la 

somma complessiva di € 1'317,60 iva inclusa, al cap. 1450 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 

EDIFICI COMUNALI del Bilancio di Previsione 2017/2019, codice U.1.03.02.09.004, CIG: 

Z6920DAB2A, 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 21/11/2017 

 

 

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 ____________ 
 


