REGIONE VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
C.A.P.32043 Corso Italia n.33 Tel.0436/4291 fax 0436/868445

SERVIZIO PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N. 694 / PAT DEL 27/11/2017
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 128 /PAT DEL 27/11/2017
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE DI ALCUNE LAPIDI
MURARIE E LORO DEPOSITO IN MAGAZZINO.
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 per la realizzazione delle nuove cellette cinerarie si rende
necessaria la rimozione dalle pareti di alcune lapidi commemorative, le quali, considerato che
si riferiscono a defunti le cui spoglie non trovano più lì la propria sepoltura, saranno
adeguatamente depositate presso i magazzini cimiteriali;
CONSIDERATA la necessità di effettuare dette operazioni entro e non oltre il mese di
dicembre e in considerazione dell’impossibilità per gli operai comunali di eseguirle entro i
tempi di cui sopra, si è provveduto a chiedere disponibilità alla ditta Comiotto Costruzioni
che, in quanto installatrice dei cinerari, saprà organizzare i giusti tempi per le operazioni;
VISTO il preventivo prot. 21978 del 27.11.2017 inviato dalla ditta Comiotto
Costruzioni di Mel per l’importo di € 1.000,00 IVA 10% esclusa, e ritenutolo congruo;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici), e in particolare l’art.
36, comma 2, lett. a);
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 alla presente fornitura è il seguente:
ZA820F7656;
VERIFICATA la regolarità della posizione contributiva della ditta;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Cortina d’Ampezzo;
propone
1. di incaricare della rimozione delle lapidi murarie e successivo deposito in magazzino la
ditta COMIOTTO COSTRUZIONI, con sede via Tempietto n. 35/A – 32026 Mel (BL) –
P.IVA 00939360251;
2. di impegnare la somma complessiva di € 1'100,00 inclusa IVA al 10% al Cap. 0640
“Manutenzione Patrimonio” del Bilancio di Previsione 2017, codice U.1.03.02.09.011,
esigibilità 31.12.2017;
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 27/11/2017
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;
DETERMINA
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 ____________

