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SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N.  890 / PAT  DEL 02/12/2009

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 65 /PAT  DEL 23/11/2009

OGGETTO: ADEGUAMENTO IMPIANTI E SOSTITUZIONE CALDAIA
PRESSO STABILE COMUNALE DENOMINATO MUNICIPIO
VECCHIO

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 3 del 05/03/2009, con cui sono stati individuati i
responsabili degli uffici e servizi comunali;

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 esecutivo ai sensi di legge;

VISTI gli artt. 5 e 8 del vigente Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti
di spese in economia per lavori;

VISTA la Determinazione nr. 749.149/ECO del 20.10.2009 con la quale è stato affidato il
servizio di gestione ed assunzione del ruolo di terzo responsabile nella conduzione degli impianti
termici presenti negli stabili di proprietà comunale periodo dal 21.10.2009 al 20.10.2010 – alla
Ditta ACAIA LAVIO S.r.l., con sede a Limana (BL);

PREMESSO che in fase di controllo periodico ai singoli impianti termici installati presso
gli stabili di proprietà comunale la ditta “ACAIA LAVIO S.r.l.”, la quale svolge per il Comune
di Cortina d’Ampezzo il servizio di gestione ed assunzione del ruolo di terzo responsabile nella
conduzione degli impianti termici, ha evidenziato la necessità di provvedere in via d’urgenza alla



messa in sicurezza ed a norma dell’impianto termico installato presso lo stabile comunale
denominato “Municipio Vecchio”;

VISTA la nota preventivo della ditta “ACAIA LAVIO S.r.l.”, con sede in Limana (BL),
pervenuto a detto Ufficio, prot. 22687 del 17.11.2009, in cui vengono descritte le lavorazioni per
l’impianto termico in oggetto, per una spesa indicativa pari ad � 6.420,00 comprensivi di I.V.A.;

CONSIDERATO INOLTRE CHE, data la natura dello stabile e l’entità dei lavori da
eseguirsi, si ritiene di impegnare un importo maggiore rispetto a quello indicato nella nota
preventivo della ditta “ACAIA LAVIO S.r.l.”, nel caso dovessero sopraggiungere imprevisti nelle
lavorazioni edili;

RITENUTO pertanto di impegnare, per l’acquisto del materiale necessario, la somma
presunta pari ad � 7.000,00 nel capitolo 4399 del Bilancio di previsione 2009 per interventi di
manutenzione/investimento caldaie;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

p r o p o n e

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di impegnare per le motivazioni di cui in premessa la somma di � 7.000,00 sul cap.
4399 del Bilancio di previsione 2009, che presenta sufficiente disponibilità;

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 02/12/2009

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 ____________


