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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  630 / PAT  DEL 31/10/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 112 /PAT  DEL 31/10/2017 
 

 

OGGETTO: REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI 

MATURATI SUI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI 

DALL'ISTITUTO CODIVILLA PUTTI DI CORTINA SPA. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 14.09.2017, con il quale è stato prorogato 

l’incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. all’ing. Gianluca Masolo; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, e in particolare gli artt. 107 e 183; 

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; 

RICHIAMATI i contratti di locazione rep. 6359 del 30.03.2007 e rep. 6360 del 

30.03.2007 con i quale si erano assegnati all’Istituto Codivilla Putti di Cortina spa due 

appartamenti (E6 e B6) presso l’immobile comunale denominato “Cademai”; 

CONSIDERATO che in relazione a tali contratti erano stati versati depositi cauzionali 

degli importi di € 2.451,69 (app. E6) ed € 1.523,76 (app. B6); 

VISTA la nota prot. 12244 del 27.06.2017 con la quale l’Ospedale Riabilitativo di 

Alta Specializzazione S.p.a. richiede la voltura a proprio nome dei contratti sopra citati, 

richiesta accettata dal Comune; 

VISTA la nota prot. 20216 del 30.10.2017 con la quale l’Ospedale Riabilitativo di 

Alta Specializzazione S.p.a. comunica l’avvenuto versamento di nuovi depositi cauzionali; 

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione all’Istituto Codivilla Putti di 

Cortina S.p.a. dei depositi originariamente versati, comprensivi degli interessi legali; 



DATO ATTO che gli interessi maturati sui depositi cauzionali sopra citati fino alla 

data del 31/12/2014 sono già stati liquidati con det. n. PAT24 del 12/03/2015; 

CONSIDERATO di dover impegnare le risorse per poter liquidare gli interessi legali 

maturati sui depositi dal 01/01/2015 al 30/08/2017; 

VISTO l’art. 11 della Legge 392/1978 “Equo Canone. Disciplina delle locazioni di 

immobili urbani”; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

p r o p o n e  

1) di impegnare a favore dell’Istituto Codivilla Putti di Cortina S.p.a., c.f. 00964280259, a 

titolo di interessi maturati sui depositi cauzionali per le annualità 2015-2017 come 

specificato in premessa, l’importo di € 30,41 al Cap. 0602 “INTERESSI PASSIVI 

DEPOSITI CAUZIONALI” del Bilancio di Previsione 2017, codice: U.1.07.06.99.999 con 

esigibilità 31/12/2017; 

2) di trasmettere il presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di 

competenza.  

 
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 31/10/2017 

 

 

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 

(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 ____________ 

 


