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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  715 / PAT  DEL 05/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 133 /PAT  DEL 05/12/2017 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EL FOURO PER 

LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CANCELLO DI 

INGRESSO ALLA PALESTRA DI ROCCIA "LINO LACEDELLI" IN 

LOC. SOPIAZES. 

 

 

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 il Comune di Cortina d’Ampezzo ha ultimato i lavori di 

costruzione di una struttura di arrampicata in loc. Sopiazes, intitolata all’alpinista ampezzano 

Lino Lacedelli; 

VISTA la necessità di eseguire, sul cancello di ingresso alla struttura riservato ai 

mezzi di soccorso e di servizio, alcune lavorazioni di completamento e piccole modifiche per 

la messa in sicurezza, volte in particolare a impedire l’intrusione di persone non autorizzate e 

a garantire l’apertura del cancello, facente parte di un sistema di vie d’esodo, anche in 

presenza di neve all’esterno; 

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli 

interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria 

semplificata”, e in particolare i punti A13 e A31 dell’allegato A di cui all’art. 2, comma 1; 

RITENUTO pertanto di poter effettuare i lavori in oggetto in assenza di 

Autorizzazione Paesaggistica; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0031.htm#02


 

VISTI i preventivi prot. 22648 e prot. 22650 del 05.12.2017 inviati dalla ditta El 

Fouro di Chenet Roberto e Menardi Diego s.n.c. di Cortina d’Ampezzo, per l’importo 

complessivo di € 1'380,00 IVA esclusa, e ritenutolo congruo; 

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

36, comma 1, lettera a); 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di lavori, forniture e servizi in economia; 

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

tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che il CIG assegnato alla presente appalto è il seguente: 

Z8B211F1B5; 

VERIFICATA la regolarità della posizione contributiva della ditta; 

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

p r o p o n e 

1. di affidare i lavori necessari alla messa in sicurezza e sistemazione del cancello di 

ingresso dei mezzi di servizio e di soccorso alla struttura di proprietà comunale intitolata 

“Lino Lacedelli”, alla ditta El Fouro di Chenet Roberto e Menardi Diego s.n.c., con sede in 

Loc. Pian da Lago, 13B – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL), Partita I.V.A. : 00983340258; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 1'516,00 inclusa I.V.A. al 10% al capitolo 4322 

“Lavori di Manutenzione Patrimonio” del Bilancio di Previsione 2017, codice 

U.2.02.01.09.016 – CIG: Z8B211F1B5, 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 05/12/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott.ssa Giorgia Fant) 



 

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 ____________ 

 


