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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.  665 / ECO  DEL 27/10/2014

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 121 /ECO  DEL 27/10/2014

OGGETTO: DEFINIZIONE ITER PROPOSTE DI DETERMINAZIONE N. 74.18ECO

DEL 10.02.2014, N. 177.33ECO DEL 13.03.2014 E N. 178.34ECO DEL

13.03.2014

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 16 del 01.08.2014 con il quale è stato

conferito/prorogato l’incarico di Responsabile del Servizio LLPP, Manutenzione, Ecologia ed

Urbanistica;

VISTI gli articoli 107 e 163  del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 25.08.2014 è stato approvato

il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni

 N. 74.18ECO del 10.02.2014 avente ad oggetto “sgombero neve dai tetti degli edifici

comunali: impegno di spesa”;

 N. 177.33ECO del 13.03.2014 avente ad oggetto “riparazione veicolo astra targato

DZ058HF. Approvazione preventivo ditta Scav sc du Vttorio Veneto (TV) e relativo

impegno di spesa”;

 N 178.34ECO del  13.03.2014 avente ad oggetto “acquisto pezzi di ricambio per alcuni

automezzi comunali adibiti allo sgombero neve. Approvazione preventivo ditta Hell

Landmaschinen srl di Appiano (BZ) e impegno di spesa”;

EVIDENZIATO che per problemi di natura informatica  l’iter delle sopra citate determinazioni



non si è concluso;

PRESO ATTO che il visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per le

proposte di che trattasi si intende apposto;

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 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,

p r o p o n e

1. di dare atto di quanto in premessa;

2. di prendere atto che il visto di  regolarità contabile attestante al copertura finanziaria delle

proposte di  seguito specificate è da considerarsi apposto :

 N. 74.18ECO del 10.02.2014 avente ad oggetto “sgombero neve dai tetti degli edifici

comunali: impegno di spesa”;

 N. 177.33ECO del 13.03.2014 avente ad oggetto “riparazione veicolo astra targato

DZ058HF. Approvazione preventivo ditta Scav sc di Vttorio Veneto (TV) e relativo

impegno di spesa”;

 N 178.34ECO del  13.03.2014 avente ad oggetto “acquisto pezzi di ricambio per alcuni

automezzi comunali adibiti allo sgombero neve. Approvazione preventivo ditta Hell

Landmaschinen srl di Appiano (BZ) e impegno di spesa”

 N. 179.5LLPP del 13.03.2014 avente ad oggetto “lavori di costruzione di una palestra di

roccia in località Sopiazes. Incarico di supporto legale al RUP all’Avv. Zgagliradich di

Trieste”.

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 27/10/2014

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

(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 ____________


