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SERVIZIO CULTURA TURISMO E SPORT

DETERMINAZIONE N.  997 / BIB  DEL 22/12/2009

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 105 /BIB  DEL 22/12/2009

OGGETTO: INCARICO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA
DELLE MOSTRE DELLA STAGIONE INVERNALE 2009/2010
ALLA COOPERATIVA SOCIALE CADORE S.C.S.

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n.3 del 05.03.2009 con il quale è stato conferito
l’incarico di Responsabile del Servizio Segreteria e Direzione Generale al Direttore Generale al
Dott. Agostino Battaglia;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 35 del 16.04.2009 è stato approvato
il bilancio di previsione 2009 ed il Bilancio Pluriennale 2009 – 2010 – 2011 esecutivi ai sensi di
legge;

CONSIDERATO CHE:
− Cortina d'Ampezzo quale località turistica richiede una particolare attività di promozione

della sua immagine sia a livello nazionale che internazionale;
− è interesse dell’Amministrazione incentivare la promozione di Cortina d'Ampezzo anche

quale polo artistico-culturale;

DATO ATTO che nel corso della stagione invernale vengono organizzate diverse mostre
ed iniziative culturali aperte al pubblico che necessitano del servizio di guardiania;



VISTO che il dipendente del Comune di Cortina d'Ampezzo che nelle passate stagioni si
occupava anche di assicurare durante il periodo della stagione invernale l’apertura, la guardiania
e la chiusura alle succitate mostre ed iniziative culturali, a partire dal 1 gennaio 2010 verrà
collocato a riposo;

VISTO il parere favorevole di giunta n.500 del 17/11/2009;

RITENUTO quindi necessario, al fine di garantire il servizio di guardiania alle mostre ed
agli eventi culturali organizzati dal Comune di Cortina d'Ampezzo ricorrere ad un incarico
esterno;

RICHIAMATA l’offerta economica che (prot. gen. n.25060 del 17/12/2009) la
“Cooperativa Cadore” S.C.S. di Valle di Cadore ha proposto al Comune di Cortina d'Ampezzo
per l’affidamento del servizio di guardiania alle mostre della stagione 2009/2010 “Il Veneto di
Ernest Hemingway” e “La Donna”, pari a una somma totale presunta di � 6.400,00 (oneri di
legge inclusi);

EVIDENZIATO che la Cooperativa Sociale “Cadore” S.C.S. rientra nella categoria di
tipo “B” ai sensi della legge 381/1991 e della legge 23/2006, e che quindi è possibile procedere
a trattativa privata per l’affidamento del servizio sovracitato;

RITENUTO di procedere al relativo impegno di spesa;

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;

d e t e r m i n a

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di affidare alla Cooperativa Sociale “Cadore” S.C.S. di Valle di Cadore l’incarico di gestione
del servizio di guardiania alle mostre della stagione 2009/2010;

3) di impegnare la somma complessiva di � 6.400,00 (oneri di legge inclusi) quale corrispettivo
per il servizio di guardiania alle mostre della stagione 2009/20101 affidato alla Cooperativa
Sociale “Cadore” S.C.S. di Valle di Cadore, con imputazione al cap.1570 del Bilancio
Pluriennale di Previsione 2009/2011 anno 2010 che presenta la necessaria disponibilità;

3) di specificare che l’effettiva liquidazione di quanto dovuto avverrà a seguito di presentazione
di regolari pezze giustificative quietanziate o di regolare fatturazione;



4) di trasmettere copia del seguente atto al Servizio Economico Finanziario – Ufficio Ragioneria
per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA)

Il responsabile del settore 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 22/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA)



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. AGOSTINO BATTAGLIA)

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 ____________


