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SERVIZIO CULTURA TURISMO E SPORT

DETERMINAZIONE N.  996 / BIB  DEL 22/12/2009

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 104 /BIB  DEL 22/12/2009

OGGETTO: TRASFERIMENTO GIS

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n.3 del 05.03.2009, con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Segreteria - Direzione Generale al dott. Agostino Battaglia;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

CONSIDERATO che con deliberazione n.35 del 16/04/2009 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2009 esecutivo ai sensi di legge;

DATO ATTO che in data 16/04/2009 con deliberazione n.36 il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di Previsione 2009, la relazione previsionale e programmatica della Società “GIS Cortina” S.r.l. per
l’esercizio finanziario 2009, che prevede trasferimenti da Comune a GIS Cortina S.r.l. per � 2.494.201,21, di
cui � 833.475,00 per ammortamenti ed � 1.660.726,21 per spese correnti;

DATO ATTO che:
• Il Comune di Cortina d'Ampezzo è proprietario del 100%del capitale sociale della GIS Cortina S.r.l.;
• Che la Delibera Consiliare n.36 del 16/04/2009 incarica il Direttore Generale, quale Responsabile

delle partecipazioni, di provvedere all’erogazione dei fondi appositamente stanziati nel Bilancio di
Previsione 2009 del Comune per il ripiano delle perdite previste e delle quote di ammortamento,
dando atto che la liquidazione delle somme dovrà avvenire in modo da limitare, per quanto possibile,
nel rispetto degli equilibri e vincoli del bilancio comunale, l’esposizione debitoria della GIS Cortina
S.r.l. verso le banche ed altri istituti di credito;

EVIDENZIATO che la quota stanziata nel Bilancio Comunale 2009 al cap.2490 “Trasferimenti
per Gestione Impianti Sportivi”, per il ripiano passività ammonta complessivamente ad Euro
1.660.726,21, mentre la quota stanziata nel Bilancio Comunale 2009 al cap. 4209 “Trasferimenti alla GIS



per incremento patrimonio” per la copertura delle spese per ammortamento ammonta complessivamente
ad Euro 833.475,00;

RICHIAMATA la determinazione n.282.35BIB del 13/05/2009 con cui è stato impegnato
l’importo di Euro 1.660.726,21 quali trasferimenti per gestione impianti sportivi per l’anno 2009 alla
società “GIS Cortina” S.r.l. di Cortina d'Ampezzo;

RITENUTO ora opportuno procedere all’impegno di spesa nella misura di quanto stanziato nel
Bilancio Comunale al cap.4209 “Trasferimenti alla GIS per incremento patrimonio” di Euro 833.475,00;

CONSIDERATO che la somma da impegnare risulta pari ad Euro 833.475,00;

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;

d e t e r m i n a
1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di impegnare la somma di Euro 833.475,00 con imputazione al cap.4209 “Trasferimento alla GIS per
incremento patrimonio” del Bilancio di Previsione 2009, dando atto che presenta la necessaria
disponibilità;

3) di liquidare la quota di Euro 700.000,00 quale acconto della somma sovracitata;

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario – Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA)

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 22/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dott. 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. AGOSTINO BATTAGLIA)

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 ____________


