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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  672 / PAT  DEL 21/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 124 /PAT  DEL 21/11/2017 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "LATTONERIA 3 

CORTINA" PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI 

DI PROPRIETÀ COMUNALE. 

 

 

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; 

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere alle seguenti riparazioni presso edifici di 

proprietà comunale: sistemazione delle perline della facciata dell’immobile “Ex Centro Studi 

Antonelli” in loc. Zuel di Sotto; riparazione di un velux presso l’immobile “Magazzini Comunali” in 

loc. Socus; supporto nel trasporto di bancone bar presso palestra di roccia; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, e in particolare l’art. 36, il quale al comma 2 dispone che “le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;” 

RITENUTO opportuno, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, efficacia ed 

efficienza del procedimento, nonché del criterio di rotazione degli incarichi, interpellare in merito la 

ditta Lattoneria 3 Cortina, avente sede a Cortina d’Ampezzo in loc. Gilardon, 56A; 



 

VISTI i preventivi di spesa presentati dalla ditta, prot.16657 del 05.09.2017 e prot. 21639 del 

20.11.2017, per l’importo complessivo di € 1'570,00 IVA esclusa, e ritenutolo congruo; 

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 incarico è il seguente: ZE920DC6CD; 

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

p r o p o n e 

1) di affidare alla ditta Lattoneria 3 Cortina, part. iva 01076230257, con sede a Cortina d’Ampezzo in 

loc. Gilardon 56A, i lavori indicati in premessa; 

2) di impegnare la somma complessiva di € 1'915,40 inclusa IVA al 22% al capitolo 640 

“MANUTENZIONE PATRIMONIO” del Bilancio di Previsione 2017, codice U.1.03.02.09.008, 

esigibilità 31/12/2017, CIG: ZE920DC6CD; 

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) 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=34457163
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=34457163


 

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 ____________ 

 


