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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.  484 / ECO  DEL 20/08/2014

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 89 /ECO  DEL 19/08/2014

OGGETTO: VERIFICA SICUREZZA GEOLOGICA DI ALCUNI SENTIERI.

INCARICO ALLA DOTT.SSA GEOL. CHIARA SIORPAES DI

CORTINA D'AMPEZZO. IMPEGNO DI SPESA

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 16/2014 del 01.08.2014 con il quale è stato conferito

l’incarico di Responsabile del Servizio Opere Pubbliche, Manutenzione, Ecologia e Urbanistica;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali”;

VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013, è stato differito il

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 per gli Enti locali al 28.02.2014;

VISTO che con decreto del Ministero dell' Interno in data 29.04.2014 è stato differito dal 30

aprile al 31 luglio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte

degli enti locali e successivamente differito al 30 settembre 2014 con decreto del Ministero

dell'Interno del 18 luglio 2014;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale nr.2 del 08.01.2014 con la quale sono state

assegnate provvisoriamente, sino all’approvazione del bilancio di previsione 2014, le dotazioni

finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali;



VISTO il parere del Corpo Forestale dello Stato di Belluno in data 30.07.2014 con il quale,

a seguito nostre richieste, prot.n.12762 del 11.07.2014 e prot.n. 13532 del 23.07.2014, relative

all’ordinanza chiusura sentieri CAI n. 216 e n.223  in località Ciadin del Loudo, Frana Gruppo

Sorapis, si consiglia di avvalersi di un parere di un tecnico abilitato allo scopo di valutare una

eventuale pericolosità del luogo, nonché formulare una propria valutazione circa il rischio per gli

utenti dei sentieri di che trattasi, al fine di garantire l’utilizzo degli stessi, in piena sicurezza  e

senza alcun pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATA pure la necessità di verificare le condizioni della strade dei Laghi

Ghedina – Fiames – Ponte de Ra Sia, interessata da periodici fenomeni di caduta massi;

RITENUTO di incaricare per le prestazioni di cui all’oggetto, la dott.ssa geol.Chiara

Siorpaes di Cortina d’Ampezzo, che appositamente interpellata, ha fatto qui pervenire i preventivi

di seguito specificati:

 Preventivo prot.n. 14275 del 04.08.2014 “sopralluogo e relazione geologica sentiero

Faloria – Rifugio Vandelli tratto Cadin del Loudo” che espone un costo complessivo di €

1.020,00.- iva esclusa;

 Preventivo prot.n. 14605 del 07.08.2014 “sopralluogo e parere geologico lungo il versante

a monte e valle della strada comunale che da Fiames sale ai Laghi Ghedina”, che espone un

costo pari ad € 612,00.- (iva esclusa);

RITENUTO pertanto di provvedere al relativo impegno di spesa, impegnando l’onere

complessivo pari ad € 1.991,04.- (iva compresa) al capitolo 4204 del bilancio di previsione 2014,

in corso di predisposizione;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei

flussi finanziari;

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;

propone

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di incaricare la dott.ssa geol. Chiara Siorpaes di Cortina d’Ampezzo (P.IVA

00477700256) della verifica sicurezza geologica dei sentieri, come specificato nei

preventivi prot.n. 14275 del 04.08.2014 e prot.n. 14605 del 07.08.2014, in atti;



3) di impegnare la spesa complessiva pari ad € 1.991,04.- al capitolo  4204 del Bilancio

di Previsione 2014, in corso di predisposizione, cod. bilancio V livello

U.2.02.01.09.013;

4) Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria

5) CIG: X77107AD12

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. 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 20/08/2014

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. 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 ____________


