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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  633 / PAT  DEL 02/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 115 /PAT  DEL 31/10/2017 
 

 

OGGETTO: INCARICO AL SIG. GIULIO MAJONI PER ATTIVITÀ DI 

SUPPORTO NELLA GESTIONE E CONTROLLO DELLE 

POSTAZIONI DI RIPETIZIONE DEI SEGNALI RADIOTELEVISIVI 

DI MONTE POCOL E MONTE FALORIA. 

 

 

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 Patrimonio e C.E.D. all’ing. Gianluca Masolo; 

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

Locali”, e 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; 

PREMESSO che 

- in loc. Pocol e sul Monte Faloria sono presenti due postazioni comunali, al servizio di 

impianti di telefonia mobile, servizi internet e di trasmissione radiotelevisiva e di 

radiocomunicazione; 

- nel corso degli ultimi anni il sig. Giulio Majoni ha supportato l’ente nella gestione 

delle postazioni; 

 

RITENUTO necessario instaurare con il signor Giulio Majoni un rapporto formale per 

il supporto nella gestione e controllo delle postazioni di Pocol e Monte Faloria, in particolare 

per la ricognizione della situazione attuale e per il supporto nel calcolo del riparto spese di 

energia elettrica degli ultimi anni; 

VISTO il preventivo fornito dal signor Giulio Majoni della ditta Elettronia di Majoni 

& C. s.n.c., con sede a Cortina d'Ampezzo in Corso Italia n.37, per la somma di € 7.200,00 

(IVA esclusa) e ritenuto congruo, anche considerato il fatto che il sig. Giulio Majoni è l’unico 

professionista con competenze e memoria storica necessarie per lo svolgimento dell’incarico; 



 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici); 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di lavori, forniture e servizi in economia; 

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

tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che il CIG assegnato al presente servizio è il seguente: Z81208E80C; 

VERIFICATA la regolarità della posizione contributiva della ditta; 

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

p r o p o n e 

1) di affidare al signor Giulio Majoni della ditta Elettronia di Majoni & C. s.n.c. (p.i. 

00096020250), l’incarico per il supporto nella gestione e controllo delle postazioni di Pocol 

e Monte Faloria, CIG: Z81208E80C; 

2) di impegnare l’importo totale di € 8'784,00, comprensivo di I.V.A. al 22%, sul capitolo 

0623 del Bilancio di Previsione 2017, codice del piano dei conti integrato 

U.1.03.02.11.999, esigibilità 31/12/2017; 

3) di trasmettere il presente atto al Servizio Economico-Finanziario 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 02/11/2017 

 

 

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 ____________ 

 


