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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 

DETERMINAZIONE N.  433 / ECO  DEL 17/07/2017 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 55 /ECO  DEL 13/07/2017 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL CORPO 

NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 

PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDIO DELLA 

SCUOLA ELEMENTARE "RINALDO ZARDINI" IN COMUNE DI 

CORTINA D'AMPEZZO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 8 del 6.09.2016 con il quale è stato prorogato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP, Ecologia e Urbanistica; 

 

VISTO l'art. 163 del 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; 

CONSIDERATO che con determinazione n. 533.41LLPP è stata affidata la progettazione 

preliminare e la pratica antincendio del fabbricato adibito a scuola media alla società Europroject srl 

di Cagliari; 

 

CHE in data 06/06/2017 il progettista si è recato presso questo ufficio per raccogliere il 

materiale tecnico e procedere con la presa visione dei luoghi; 

 

CONSIDERATO che a seguito di colloquio con i tecnici del Comando Provinciale dei Vigili 

del Fuoco di Belluno il professionista ha predisposto l’elaborato progettuale da trasmettere per la 

valutazione del progetto da parte dello stesso; 



 

CHE si rende necessario procedere con l’impegno di spesa e contestuale liquidazione delle 

spese di istruttoria da versare alla tesoreria di Stato per l’espressione del parere di competenza; 

 

VISTO il D.P.R. 1521/2011  e ss.mm. e ii.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e successive modifiche; 

p r o p o n e 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

2) di impegnare la somma di € 400,00 al cap. 4401 del Bilancio di Previsione 2017, codice 

di bilancio U.2.02.01.09.003; 

3) di liquidare la somma di € 400,00 quali spese di istruttoria per la valutazione del progetto 

antincendio della Scuola Media Rinaldo Zardini mediante versamento nel seguente c/c 

IT58Q0760111900000000147322 intestato a “Tesoreria Provinciale Stato Sezione di 

Belluno – Tesoreria Venezia Servizi a pagamento resi dai VV.FF. – S. Marco 4799/A – 

3124 Venezia (VE)” con causale “Valutazione progetto Pratica n° 6559”; 

4) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del 

D.lgs n. 33/2013,  nella sezione “Amministrazione trasparente”, del sito web dell’ente, 

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line; 

5) che il presente versamento non è soggetto a tracciabilità. 

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 17/07/2017 

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 ____________ 

 


