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SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.  937 / ECO  DEL 24/12/2008

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 204 /ECO  DEL 19/12/2008

OGGETTO: NOLEGGIO MEZZI D’OPERA DALLA DITTA DEON S.P.A. DI
BELLUNO PER SGOMBERO NEVE INTEGRAZIONE  IMPEGNO
DI SPESA

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n.8/2008 del 28.11.2008 con cui sono stati rinnovati gli
incarichi di responsabile degli uffici e servizi comunali a decorrere dal 1.12.2008 cosi’ come
individuati dai decreti n. 17/2007 e n. 18/2007 ad eccezione di quanto concerne il Servizio
Patrimonio e CED;

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.13 del 31.03.2008 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2008, esecutivo ai sensi di legge;

RICHIAMATA la determinazione n. 881.ECO195 del 3.12.2008 con cui e’ stato
disposto:
• di approvare il preventivo di spesa della Ditta DEON S.p.A. di Belluno acquisito al

protocollo generale in data 3.12.2008 al n.23737 per il noleggio di mezzi d’opera da
affiancare a quelli in dotazione a questo Ente per lo sgombero delle strade e piazze comunali;

• di impegnare, a favore della Ditta DEON S.p.A. di Belluno la somma presunta di Euro
8.000,00 con imputazione ai seguenti capitoli:come segue:
per Euro 3.000,00 al capitolo 4316
per Euro 5.000,00 al capitolo 4558  del bilancio esercizio 2008 che presentano la necessaria
disponibilita’;



RILEVATO che, per far fronte alle eccezionali nevicate di questi giorni si rende
necessario usufruire dei mezzi della Ditta DEON S.p.A. di Belluno per la spalatura e l’asporto
della neve accumulata, anche a seguito dello sgombero della neve dai tetti degli edifici comunali;

SENTITA a tal fine la disponibilita’ della Ditta DEON S.p.A. di Belluno;

DATO atto che la decisione sui mezzi che dovranno essere noleggiati verra’ assunta al
momento del verificarsi degli eventi nevosi secondo le necessita’;

PRESO atto conseguentemente della necessita’ di impegnare la spesa presunta
complessiva di Euro  5.200,00  al capitolo 4360 del bilancio esercizio 2008 che presentano la
necessaria disponibilita’;

ACCERTATA la disponibilita’ effettiva esistente nella propria dotazione in conto del
capitolo di spesa di cui sopra;

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

VISTO il vigente regolamento di contabilita’;

p r o p o n e
1. di dare atto di quanto in premessa;

2. di integrare l’impegno di spesa assunto a favore della Ditta DEON S.p.A. di Belluno con
determinazione n. 881.ECO195 del 3.12.2008 con la somma di Euro 5.200,00 per il noleggio
di mezzi d’opera da affiancare a quelli in dotazione a questo Ente per lo sgombero delle
strade e piazze comunali e della neve fatta cadere dai tetti degli edifici di proprieta’
comunale;

3. di impegnare, a favore della Ditta Ditta DEON S.p.A. di Belluno la somma presunta di Euro
5.200,00 IVA compresa al capitolo 4360 del bilancio esercizio 2008 che presenta la
necessaria disponibilita’;

4. di trasmettere copia del presente atto all’ufficio Ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa EMILIA TOSI)

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 24/12/2008
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(dott.ssa 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.ssa EMILIA TOSI)

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 ____________


