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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  476 / PAT  DEL 16/08/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 74 /PAT  DEL 16/08/2017 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TREVISO ECO SERVIZI SRL 

PER LA PROVA DI TENUTA DI N. 5 CISTERNE DI GASOLIO A 

SERVIZIO DELLE CENTRALI TERMICHE DELL'IMMOBILE DI 

PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO EX SAD SITO IN VIA 

ROMA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 06/09/2016, con il 

quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. all’ing. 

Gianluca Masolo; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.07.2017 con il quale l’incarico di 

Responsabile è stato prorogato fino al 15.09.2017; 

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; 

VISTA la comunicazione trasmessa dal sig. Gianluca Mariotti, prot. n. 12034 del 

26.06.2017 in qualità di “capo casa” del caseggiato denominato “Ex Sad – Blocco B” sito in 

Via Roma civ. 125 di proprietà comunale, con la quale riscontrando un consumo anomalo di 

gasolio da riscaldamento durante il periodo invernale chiede all’Ufficio Patrimonio di 

effettuare la prova di tenuta della cisterna di gasolio interrata, a servizio della caldaia 

condominiale; 

CONSIDERATO che l’immobile di proprietà del Comune di Cortina d’Ampezzo 

denominato Ex Sad in Via Roma è costituito da cinque blocchi (blocco A civ. 123, blocco B 



 

civ. 125, blocco C civ. 127, blocco D civ.127/a, blocco E civ. 127b) ognuno con una propria 

centrale termica e rispettiva cisterna di gasolio; 

PRESO ATTO che per tale immobile non risultano reperibili certificati di prova di 

tenuta e di bonifica delle cisterne e che ai sensi della normativa vigente tali operazioni 

devono essere eseguite con cadenza quinquennale con rilascio di certificato da parte della 

ditta esecutrice; 

RITENUTO pertanto necessario e urgente procedere con la prova di tenuta delle 

cinque cisterne presenti nello stabile comunale denominato Ex Sad e valutare 

successivamente eventuali operazioni di bonifica, dato che per l’immobile in oggetto, 

l’ufficio patrimonio ha in programma la riqualificazione delle centrali termiche con il 

passaggio da combustibile gasolio a metano; 

VISTE le offerte economiche pervenute da parte di alcune ditte specializzate, e 

considerata più conveniente per l’ente l’offerta economica presentata dalla ditta “Treviso Eco 

Servizi” Srl di Maser (TV), complessivamente di € 1.500,00 iva esclusa, per la prova di 

tenuta di n. 5 cisterne di gasolio interrate, da effettuarsi con dispositivo ad ultrasuoni e 

successivo rilascio di documentazione attestante l’integrità del serbatoio; 

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

36, comma 2, lett. a); 

VISTI gli artt. 5 e 8 del vigente Regolamento Comunale di semplificazione dei 

procedimenti di spese in economia per lavori, servizi e forniture; 

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

tracciabilità dei flussi finanziari; 

VERIFICATA la regolarità della posizione contributiva della ditta Treviso Eco Servizi 

S.r.l.; 

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

p r o p o n e 

1) di affidare, per le motivazioni sopra descritte, l’incarico di prova di tenuta delle n. cinque 

cisterne di gasolio interrate a servizio delle centrali termiche dello stabile di proprietà comunale 

denominato Ex Sad in Via Roma a Cortina d’Ampezzo, all’importo complessivo di € 1.500 iva 

esclusa (€ 1.830 iva inclusa), alla ditta Treviso Eco Servizi S.r.l. con sede a Maser (TV) in Via 

dei Rizzi n. 4, p.iva IT 03315270268, e per la quale si chiede la registrazione in anagrafica tra i 

nostri fornitori; 

2) di impegnare, a favore della ditta Treviso Eco Servizi S.r.l. con sede a Maser (TV), la somma 

complessiva di € 1'830,00 iva inclusa, al cap. 4322 MANUTENZIONE PATRIMONIO del 

Bilancio di Previsione 2017/2019, codice U.2.02.01.09.001, CIG:Z191F9D844, 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 16/08/2017 

 

 

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 

(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 ____________ 

 


