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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  671 / PAT  DEL 21/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 123 /PAT  DEL 20/11/2017 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TREVISO ECO SERVIZI PER 

LA PROVA DI TENUTA DI N. 6 CISTERNE DEL GASOLIO 

INTERRATE A SERVIZIO DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI 

IMMOBILI COMUNALI DENOMINATI MAGAZZINI SOCUS, 

ALVERÀ 58, PALAZZO POSTE, EX CASA DI RIPOSO, 

APPARTAMENTO EX PISON, EX STAZIONE FERROVIARIA 

 

 

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 le “linee guida in merito ai serbatoi interrati” prevedono la 

prova di tenuta delle cisterne ogni cinque anni con il rilascio di apposito certificato di tenuta 

del serbatoio; 

 

PRESO ATTO che nel 2012 sono state eseguite le prove di tenuta delle cisterne a 

servizio dei seguenti immobile comunali: 

- Magazzini Socus; 

- Immobile in Alverà 58; 

- Palazzo Poste in Largo Poste; 

- Ex Casa di Riposo in Via dei Campi; 

- Appartamento denominato Ex Pison in Via dei Campi; 

- Ex Stazione Ferroviaria; 

 



 

PRESO ATTO che, essendo trascorsi 5 anni dall’ultima verifica, risulta obbligatorio 

incaricare apposita ditta specializzata a procedere alla prova di tenuta dei n. 6 serbatoi 

interrati sopra descritti; 

VISTE le offerte economiche pervenute da parte di alcune ditte specializzate, e 

considerata più conveniente per l’ente l’offerta economica presentata dalla ditta “Treviso Eco 

Servizi” Srl di Maser (TV), complessivamente di € 1.800,00 iva esclusa, per la prova di 

tenuta di n. sei cisterne di gasolio interrate, da effettuarsi con dispositivo ad ultrasuoni e 

successivo rilascio di documentazione attestante l’integrità del serbatoio; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), e in particolare l’art. 

36, comma 2, lett. a); 

VISTI gli artt. 5 e 8 del vigente Regolamento Comunale di semplificazione dei 

procedimenti di spese in economia per lavori, servizi e forniture; 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di legge in merito all’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

VERIFICATA la regolarità della posizione contributiva della ditta “Treviso Eco 

Servizi” S.r.l. di Maser (TV); 

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

p r o p o n e 

1) di affidare, per le motivazioni sopra descritte, l’incarico di prova di tenuta delle n. sei cisterne di 

gasolio interrate a servizio delle centrali termiche degli immobili comunali Magazzini Socus, 

Alverà 58, Palazzo Poste, Ex Casa di Riposo, alloggio ex Pison presso Ex Casa di Riposo, ed 

Ex Stazione Ferroviaria, all’importo complessivo di € 1.800 iva esclusa (€ 2.196 iva inclusa), 

alla ditta Treviso Eco Servizi S.r.l. con sede a Maser (TV) in Via dei Rizzi n. 4, p.iva IT 

03315270268, già iscritta in anagrafica tra i nostri fornitori; 

2) di impegnare, a favore della ditta Treviso Eco Servizi S.r.l. con sede a Maser (TV), la somma 

complessiva di € 2'196,00 iva inclusa, al cap. 1450 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 

EDIFICI COMUNALI del Bilancio di Previsione 2017/2019, codice U.1.03.02.09.004, 

CIG:Z9320D9235, 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 21/11/2017 

 

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; 

 

 

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 ____________ 

 


