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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

DETERMINAZIONE N.  678 / LLPP  DEL 21/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 76 /LLPP  DEL 21/11/2017 
 

 

OGGETTO: L.R. 52/78 ART. 15 – AUTORIZZAZIONE RIDUZIONE SUPERFICIE 

FORESTALE PER COSTRUZIONE DUE FABBRICATI AD USO COMUNALE 

IN LOCALITA' SOCUS. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE 

LIQUIDAZIONE FONDO MISURA COMPENSATIVA A FAVORE DELLA 

REGIONE VENETO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 31.10.2017 con il quale è stato prorogato/affidato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP Manutenzione Ecologia ed Urbanistica al Dott. Urb. 

Stefano Zardini Lacedelli fino al 31.01.2018; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 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; 

 

 PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 22.03.2006 è stato 

approvato il “Progetto Preliminare relativo alla realizzazione di una nuova struttura a servizio dei 

magazzini comunali in località Socus con parcheggio esterno”, redatto dell’arch. Matteo Apollonio, 

in qualità di tecnico incaricato dall’Associazione Riserva Alpina di caccia di Cortina d’Ampezzo ai 

sensi dell’art. 4 della Convenzione sottoscritta in data 12.12.2014, depositato in data 17.03.2015 con 

prot. n. 5071/llpp ed integrato in data 04.06.2015 con prot. n. 10385/llpp e in data 10.03.2016 prot. n. 

4521/llpp; 

 
 PRESO ATTO che con la medesima Deliberazione il progetto è stato suddiviso in tre lotti 

funzionali e sono stati approvati i seguenti quadri economici dell’opera: 



 LAVORI COMPARTO B – LOTTO 1 € 

A.1 Spese per la realizzazione delle cantine 253.600,00 

A.2 Spese per la realizzazione della sede dell’associazione di volontariato 303.500,00 

A.3 Spese per la realizzazione del deposito per la fienagione 35.000,00 

 Totale lavori 592.100,00 

 Somma a disposizione della stazione appaltante  

B Spese tecniche relative alla progettazione e D.L. (cc.pp. e IVA compresi) 39.800,00 

C Fondo per la progettazione e innovazione 6.000,00 

D Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall’appalto 3.725,00 

F Opere di urbanizzazione 46.000,00 

G Accantonamento  18.000,00 

H Contribuzione Autorità Vigilanza LL.PP. (art. 1,Delib. 26.01.2006) 375,00 

I IVA (10%) su lavori 60.000,00 

 
Totale somme a disposizione 

127.900,00 

 
TOTALE GENERALE 

766.000,00 

 

 LAVORI COMPARTO B – LOTTO 2 € 

A.1 Spese per la realizzazione della sede dell’associazione di volontariato 303.500,00 

 LAVORI COMPARTO A – LOTTO 1  

A.1 Spese per la realizzazione della strada d’accesso 46.500,00 

 Totale lavori 350.000,00 

 Somma a disposizione della stazione appaltante  

B Spese tecniche relative alla progettazione e D.L. (cc.pp. e IVA compresi) 28.000,00 

C Fondo per la progettazione e innovazione 3.500,00 

D Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall’appalto 2.275,00 

F Accantonamento  11.000,00 

G Contribuzione Autorità Vigilanza LL.PP. (art. 1,Delib. 26.01.2006) 225,00 

H IVA (10%) su lavori 35.000,00 

 
Totale somme a disposizione 

71.500,00 

 
TOTALE GENERALE 

430.000,00 

 



 LAVORI COMPARTO A – LOTTO 2 € 

A.1 Spese per la realizzazione del capannone 500.000,00 

 LAVORI COMPARTO C  

A.1 Spese per la realizzazione del parcheggio 63.729,51 

 Totale lavori 563.729,51 

 Somma a disposizione della stazione appaltante  

B Spese tecniche relative alla progettazione e D.L. (cc.pp. e IVA compresi) 39.300,00 

C Fondo per la progettazione e innovazione 5.000,00 

D Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall’appalto 2.595,49 

F Accantonamento  17.000,00 

G Contribuzione Autorità Vigilanza LL.PP. (art. 1,Delib. 26.01.2006) 375,00 

H IVA (10%) su lavori 57.000,00 

 
Totale somme a disposizione 

121.270,49 

 
TOTALE GENERALE 

685.000,00 

 

ACCERTATO che la progettazione definitiva/esecutiva del blocco servizi destinato alle 

associazioni e ai vani accessori per gli alloggi di servizio già esistenti, nonché del sito destinato ad un 

silos per lo stoccaggio del sale stradale compresi eventuali spazi annessi è a carico dell’Associazione 

Riserva Alpina di caccia di Cortina d’Ampezzo ai sensi dell’art. 1, lettera a), della Convenzione 

sottoscritta in data 12.12.2014; 

 

PRESO ATTO che nella Conferenza di Servizi svolta in data 14.06.2016 è stato approvato il 

progetto definitivo relativo ai “Lavori di costruzione di n° 2 fabbricati a carattere comunale in località 

Socus”; 

 

 RICHIAMATA la nota della Regione del Veneto – Servizio Forestale Regionale di Belluno, 

prot. 218341 del 06.06.2016, assunta al protocollo generale in pari data al n. 10202LLPP, con la quale 

viene comunicata l’approvazione del progetto sotto il profilo tecnico – forestale nonché il rilascio della 

relativa autorizzazione alla riduzione di superficie forestale in area non sottoposta a vincolo 

idrogeologico; 

 

RILEVATO che con la medesima nota viene chiesto di presentare prima dell’inizio dei lavori, 

alla Sezione di Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno, al fine della adozione della 

prescritta misura compensativa di cui alla lett. C) del II comma dell’art. 15 della L.R. 52/78 per la 

riduzione di superficie forestale, la ricevuta del versamento di € 2.000,00.- da effettuarsi con le modalità 

indicate in calce alla stessa nota; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, al fine del versamento di cui sopra, provvedere ad assumere il 

relativo impegno di spesa per l’importo complessivo pari ad € 2.000,00.- con imputazione al cap.0450 

“spese per consulenze perizie inc. vari” del Bilancio 2017; 



 

 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 impegnare l’importo complessivo pari ad € 2.000,00.- quale fondo misura compensativa per 

autorizzazione forestale rilasciata ai sensi dell’art. 15 lettera C della L.R. 52/78 per l’esecuzione dei 

lavori  per la riduzione della superficie forestale in località Socus, in area non sottoposta a vincolo 

idrogeologico, allo scopo di costruire due fabbricati ad uso comunale, con imputazione al cap. 0450 

“spese consulenze, perizie inc, vari” del  Bilancio di Previsione 2017; 

 

3. di incaricare l'Ufficio Ragioneria di provvedere al versamento dell’importo di € 2.000,00.-, con una 

delle modalità di pagamento indicate nella nota allegata al presente atto, assunta al protocollo 

generale in data 06.06.2016 al n. 10202, con causale “Fondo Misura compensativa per 

autorizzazione  forestale n.      in data      rilasciata ai sensi dell’art. 15 lettera C della L.R. 52/78”. 

 

 

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 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 

(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 ____________ 
 


