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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE N.  712 / ECO  DEL 04/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 123 /ECO  DEL 04/12/2017 
 

 

OGGETTO: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI PICCOLI INTERVENTI DI 

RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E ASSISTENZA 

MURARIA PER LAVORI DIVERSI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI 

COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON 

DETERMINAZIONE N. 309.44ECO DEL 22.05.2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 31.10.2017 con il quale è stato prorogato/affidato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP Manutenzione Ecologia ed Urbanistica al Dott. Urb. 

Stefano Zardini Lacedelli fino al 31.01.2018; 

 

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; 

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 6013 in data 5/04/2017 indirizzata al responsabile del 

servizio, al commissario straordinario e al segretario generale relativa alle modalità con le quali si 

possa sopperire alle carenze manutentive conseguenti alla progressiva riduzione del personale 

operaio comunale, in particolare per quanto riguarda il lavoro edile e di sgombero neve dove si 

ritiene necessario acquisire un parere del Servizio Personale in relazione alla possibilità di ricorrere 

alle cooperative sociali tipo B; 

 

VERIFICATO che al fine di tutelare le necessità manutentive delle infrastrutture comunali, 

si è provveduto con determinazione n. 309.44ECO del 22.05.2017, ad approvare il progetto di 

pubblica utilità denominato “piccoli interventi di riparazione di pavimentazioni lapidee e assistenza 

muraria per lavori diversi di manutenzione degli edifici comunali” con affidamento del servizio 

stesso alla cooperativa sociale tipo B – Cooperativa Cadore (Scs) comportante una spesa 

complessiva di € 22.821,32.- approvando altresì lo schema convenzione e scheda descrittiva attività 



da svolgere, ed impegnando la somma presunta complessiva pari ad € 22.821,32.- iva compresa, per 

un monte ore di 836, periodo dal 01.06.2017 al 30.11.2017; 

 

 VERIFICATO che a seguito di controllo al fin del completamento di un intervento di 

manutenzione, risulta necessario prevedere ulteriori 51 ore di lavoro; 

 

 RITENUTO pertanto di provvedere ad integrare l’impegno di spesa assunto con 

determinazione n. 309/17, con l’ulteriore somma di € 1.391,86.- iva compresa; 

           

            ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 

             

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;  

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa; 

 

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 integrare l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 309.44ECO in data 22.05.2017, 

con l’ulteriore somma pari ad  € 1.391,86.- , corrispondente a 51 ore, necessarie al 

completamento dell’intervento murario,  impegnando detta somma con imputazione al capitolo 

4222 del bilancio 2017, cod. V livello U.2.02.01.09.012; 

 

3. Esigibilità. Anno 2018 

 

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 04/12/2017 

 

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. 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 ____________ 

 


