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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

DETERMINAZIONE N.  723 / LLPP  DEL 06/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 80 /LLPP  DEL 06/12/2017 

 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE EDIFICI, AD USO COMUNALE, 

IN LOCALITA' SOCUS - LOTTO 1. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA 

DITTA COMARELLA S.R.L. IN QUALITA' DI MANDATARIA DEL 

COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 31.10.2017 con il quale è stato prorogato/affidato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP Manutenzione Ecologia ed Urbanistica al Dott. Urb. 

Stefano Zardini Lacedelli fino al 31.01.2018;  

 

VISTO il 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; 

 

PREMESSO che, 

 il responsabile unico del procedimento dott. Fregnan Francesco è stato nominato con atto del 

Responsabile del Settore Opere Pubbliche con prot. 7623/llpp del 22.04.2015; 

 con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 22.03.2016 è stato approvato il progetto 

preliminare relativo ai lavori di una nuova struttura a servizio dei magazzini comunali in località 

Socus con parcheggio esterno, datato 03-2015 redatto dall’arch. Matteo Apollonio, in qualità di 

tecnico incaricato dall’Associazione Riserva Alpina di caccia di Cortina d’Ampezzo ai sensi 

dell’art. 4 della Convenzione sottoscritta in data 12.12.2014, depositato in data 17.03.2015 con prot. 

n. 5071/llpp, integrato 04.06.2015 con prot. n. 10385/llpp con gli elaborati datati 18.05.2015 e 

integrato in data 10.03.2016 con prot. n. 4521/llpp, con elaborati datati 01-2016, composto dagli 

elaborati progettuali necessari, previsti dall’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; 

 con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale n. 24 del 

02.02.2017, è stato approvato “Progetto Definitivo relativo alla realizzazione di due edifici, ad uso 



comunale, in località Socus”, redatto dell’arch. Matteo Apollonio, in qualità di tecnico incaricato 

dall’Associazione Riserva Alpina di caccia di Cortina d’Ampezzo ai sensi dell’art. 4 della 

Convenzione sottoscritta in data 12.12.2014, depositato in data 07.04.2016 con prot. n. 6311/llpp, e 

lo studio geologico-geotecnico sui terreni interessati dalla costruzione di due fabbricati comunali in 

località Socus redatto dal dott. Geol. Ennio Chiesurin, depositato in data 25.01.2017 con prot. n. 

1212/llpp, composto dai seguenti elaborati progettuali: 

-Tavola M - Estratti Mappali; 

- Tavola F – Documentazione Fotografica; 

- Tavola NTA - Estratto Norme Tecniche di Attuazione del PRG; 

- Tavola R - Relazione Tecnica Descrittiva; 

- Tavola DICH - Dichiarazioni-certificazioni; 

- Tavola PLF - Planimetria schema fognario; 

- Tavola AUP - Autorizzazione Paesaggistica; 

- Tavola 1 - Planimetria generale; 

- Tavola 1-BIS - Planimetria generale con comparti 

- Tavola 2 - Sezioni terreno; 

- Tavola 3 - Sezioni terreno; 

- Tavola 4 - Sezioni terreno; 

- Tavola 0 - Planimetria generale con distanze proprietà-confini; 

- Tavola 1 - Pianta intervento attacco a terra; 

- Tavola 2 - Pianta intervento primo livello; 

- Tavola 3 - Planimetria generale; 

- Tavola 3BIS - Planimetria generale con comparti; 

- Tavola 4 - Sezioni terreno; 

- Tavola 5 - Sezioni terreno; 

- Tavola 6 - Sezioni terreno; 

- Tavola 7 - Pianta, sezione e fronti fabbricato A; 

- Tavola 8 - Pianta, sezione e fronti fabbricato B; 

- Tavola 9 - Calcolo volumetrico; 

- Tavola 10 - Pianta piano terra e primo, adeguamento art. 6, comma 1, LR 12.07.07, N. 16; 

- Tavola 11 - Particolari costruttivi; 

- Tavola 13 - Pianta Copertura con sistemi anticaduta; 

- Tavola PL - Viste planivolumetriche; 

- Tavola REN - Foto inserimento intervento; 

- Tavola ULSS 0 - Pianta intervento attacco a terra; 

- Tavola ULSS 1 - Pianta intervento primo livello; 

- Tavola ULSS 2 - Pianta intervento primo livello; 

- Tavola QE – Quadro Economico; 

- Tavola DSIC - Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi 

di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza; 

- Computo metrico tutti i comparti; 

- Elaborato 1 – Relazione Geologica, Geotecnica, Sismica; 

- Elaborato 2 – Carte Geologiche, Sezioni Geotecniche; 

- Elaborato 3 – Relazione Geofisica; 

- Elaborato 4 – Relazione Idraulica; 

- Elaborato 5 – Tabulati di Calcolo; 

- Elaborato 6 – Documentazione Fotografica; 

- Elaborato 7 – Stratigrafie dei sondaggi; 

- Elaborato SPA - Studio di Prefattibilità Ambientale; 

 con prot. 14181/llpp del 26.07.2017 la dott.ssa Tosi Emilia, Istruttore Tecnico Direttivo in 

servizio presso l’ufficio Opere Pubbliche, in sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento, 



incompatibile ad eseguire la verifica ai sensi dell’art. 26, comma 7, D.Lgs. 50/2016, in quanto 

progettista e Direttore dei Lavori in oggetto ha provveduto a redigere l'atto di validazione del 

progetto esecutivo, in parola, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm. e 

ii.. 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 455.60/LLPP del 

01.08.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di realizzazione di due 

edifici, ad uso comunale, in località Socus – Lotto 1”, redatto dai tecnici incaricati, composto dai 

seguenti elaborati progettuali: 

- Allegato M - Estratti Mappali; 

- Allegato F - Documentazione Fotografica; 

- Allegato NTA - Estratto Norme Tecniche di Attuazione del PRG; 

- Allegato R - Relazione Tecnica Descrittiva; 

- Allegato DICH - Dichiarazioni-certificazioni; 

- Allegato PLF - Planimetria schema fognario 

- Allegato QE – Quadro Economico; 

- Allegato EP – Elenco Prezzi Unitari; 

- Allegato CM – Computo Metrico Estimativo Generale; 

- Allegato LIST - Lista delle lavorazioni; 

- Allegato CSA_A - Capitolato speciale d’Appalto – Norme Amministrative; 

- Allegato CSA_T - Capitolato speciale d’Appalto – Norme Tecniche; 

- Allegato CONT - Schema di contratto d’appalto; 

- Allegato CRONO - Cronoprogramma dei lavori; 

- Allegato PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- Allegato CS – Costi della sicurezza; 

- Allegato 1S – Planimetria di cantiere; 

- Allegato CR – Diagramma di Gantt; 

- Allegato FO – Fascicolo dell’opera; 

- Allegato 1 - Planimetria generale; 

- Allegato 1BIS - Planimetria generale con comparti; 

- Allegato 2 - Sezioni terreno; 

- Allegato 3 - Sezioni terreno; 

- Allegato 4 - Sezioni terreno; 

- Allegato 0A - Planimetria generale con distanze proprietà-confini; 

- Allegato A1 - Pianta intervento attacco a terra; 

- Allegato A2 - Pianta intervento primo livello; 

- Allegato 3A - Planimetria generale; 

- Allegato 3A-BIS - Planimetria generale con comparti; 

- Allegato 1E - Pianta Fabbricato B; 

- Allegato 1Q - Pianta Fabbricato B quotati; 

- Allegato 2E – Sezioni e fronti fabbricato B; 

- Allegato 3E - Particolari costruttivi murature verticali; 

- Allegato 4E - Particolari costruttivi solai e coperture; 

- Allegato 5E - Pianta Copertura con sistemi anticaduta; 

- Allegato 6E - Pianta Fabbricato B con arredi; 

- Allegato 7E - Sezioni terreno P1 e P2; 

- Allegato 8E - Sezioni terreno P3 e P4; 

- Allegato 9E - Sezione terreno P5; 

- Allegato 10E - Sezione terreno P6; 

- Allegato 11E - Sezione terreno P7; 

- Allegato 12E - Sezione terreno P8; 



- Allegato 13E - Sezioni terreno P9 e P10; 

- Allegato 14E - Sezione terreno P11; 

- Allegato 15E - Pianta piano terra e primo, adeguamento art. 6, comma 1, LR 12.07.07, N. 16; 

- Allegato PL - Viste planivolumetriche; 

- Allegato REN - Foto inserimento intervento; 

- Allegato ULSS0 - Scheda sintetica con planimetria scarichi allegata; 

- Allegato ULSS1 - Pianta intervento attacco a terra; 

- Allegato ULSS2 - Pianta intervento primo livello; 

Impianto Elettrico 

- Capitolato speciale d’Appalto; 

- Computo Metrico Estimativo – solo impianto elettrico; 

- Relazione Tecnico Illustrativa - macello; 

- Relazione Tecnico Illustrativa – vani accessori; 

- Schema dei collegamenti locali cantine e parti comuni; 

- Schema dei collegamenti macello; 

- Tavola n° PLEL_01 – Distribuzione dei componenti; 

- Tavola n° PLEL_02 – Distribuzione elettrica principale; 

Impianto termo-idraulico-sanitario 

- Elaborato n. 1 - Relazione Legge 10/1991; 

- Elaborato n. 2 - Relazione Tecnica Legge 10/1991; 

- Tavola n. 3 - Relazione Legge 10/1991; 

- Elaborato n. 1 - Relazione Tecnica Impianto Termo-Idro-Sanitario; 

- Tavola n. 2 – Impianto Termico; 

- Tavola n. 3 – Impianto Termico; 

- Elaborato n. 4 – Computo Metrico Estimativo Impianto Termo-Idro-Sanitario; 

- Elaborato n. 5 – Capitolato Speciale d’Appalto Impianto Termo-Idro-Sanitario; 

Strutturali 

- Elaborato RE02 – Relazione di calcolo edificio B; 

- Elaborato RE03 – Relazione sui materiali; 

- Elaborato RE04 – Relazione geotecnica; 

- Tavola PE03 – Pianta Fondazioni edificio B1; 

- Tavola PE04 – Pianta Primo solaio edificio B1; 

- Tavola PE05 – Pianta Copertura edificio B1; 

- Tavola PE06 – Pareti C.A. e setti edificio B1; 

- Tavola PE07 – Pilastri e dettagli costruttivi edificio B1; 

- Tavola PE08 – Pianta Fondazioni edificio B2; 

- Tavola PE09 – Pianta Primo solaio edificio B2; 

- Tavola PE10 – Pareti e setti in C.A. edificio B2; 

- Tavola PE11 – Pianta fondazioni Silo; 

- Tavola PE12 – Dettagli costruttivi Silo; 

- Elaborato RE05 – Relazione di calcolo Opere Provvisionali; 

- Tavola PE13 – Dettagli costruttivi Opere Provvisionali; 

Studio Geologico – Geotecnico composto da 

- Relazione Indagini Geosismiche; 

- Carte geologiche, sezioni geotecniche, stratigrafie dei sondaggi; 

- Relazione Geofisica; 

- Relazione Idraulica; 

- Tabulati di calcolo; 

- Documentazione fotografica; 

- Stratigrafie dei sondaggi; 

- Relazione Ambientale sulle terre e rocce da scavo. 



 

PRESO ATTO che il quadro economico relativo ai “Lavori di realizzazione di due edifici, 

ad uso comunale, in località Socus – Lotto 1” prevede una spesa complessiva per l’esecuzione 

dell’opera pari ad € 766.000,00, così suddivisa: 

 

Lavori di realizzazione di n° 2 fabbricati, ad uso comunale, in località Socus – Lotto 1 
Quadro Economico del progetto ESECUTIVO 

SOMME a BASE D'APPALTO € 
A1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA 628.452,37 
A2) EVENTUALI LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO - 
A3) ONERI PIANI DI SICUR. COORDIN. NON SOGGETTI A RIBASSO 28.715,65 
A) TOTALE LAVORI (A.1+A2+A3) 657.168,02 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B1) espropriazioni 0,00 
B2) occupazioni temporanee aree 0,00 
B3) Rilievi, accertamenti, indagini 3.313,50 
B4) Allacciamento a pubblici servizi 750,00 
B5) Art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 (Compenso incentivante) 13.143,36 
B6) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 
B7) Spese per analisi e collaudi 500,00 
B8) Spese per pubblicità e notifiche 375 
B9) Spese tecniche 19.217,43 
B10) Imprevisti - max 10% di A) 0,00 
B11) lavori in economia - max 10% di A) 465,12 
B12) contributo previdenziale - 4% di B3), B6), B7) e B9) 765,54 
B13) IVA su A) all'aliquota del 10 % 65.176,80 
B14) IVA su B3+B4+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12 all'aliquota del 22% 5.125,23 
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 108.831,98 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) 766.000,00 

 

  RICHIAMATA la Determinazione a Contrarre del Responsabile del Servizio n° 

527.67/LLPP del 07.09.2017 è stato stabilito: 

a) all’affido dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con invito ad almeno quindici operatori economici in possesso 

dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che l'aggiudicazione avverrà con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinato mediante valutazione dell’offerta tecnica 

e dell’offerta economica, ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

b) il contratto per la realizzazione dell’intervento dovrà essere stipulato, a corpo, mediante scrittura 

privata, ai sensi dell’art. 16 del R.D. 18.11.1929, n. 2440 e dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50; 

c) le clausole essenziali del contratto sono contenute nella lettera d’invito, nel capitolato speciale 

d’appalto e nello schema di contratto. 

  

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente della S.U.A. della Provincia di Belluno n. 

1636 del 06.10.2017 con la quale è stata approvata la lettera d’invito/disciplinare di gara e l’elenco 

delle ditte da invitare. 

 

PRESO ATTO che a mezzo P.E.C. in data 06.10.2017, prot. n. 43684/sua, è stata trasmessa 

la lettera d’invito ai concorrenti invitati. 

 

PRESO ATTO degli esiti di gara e visto i seguenti verbali di gara: 



- seduta pubblica svolta in data 30.10.2017 per l’apertura delle buste amministrative e l’ammissione 

alla procedura di gara; 

- seduta privata svolta in data in data 08.11.2017 per la valutazione dell’offerta tecnica; 

- seduta pubblica svolta in data 27.11.2017 per l’apertura dell’offerta economica. 

 

PRESO ATTO che a seguito della procedura negoziata, svolta dalla Stazione Unica 

Appaltante della provincia di Belluno, è risultato aggiudicatario il raggruppamento temporaneo di 

imprese costituito da: 

- Comarella s.r.l. Unipersonale, con sede in Valdobbiadene (TV), via Erizzo n. 44, C.F. e P.IVA 

03874960267 – in qualità di capogruppo mandataria; 

- F.lli De Rigo s.r.l., con sede a Cortina d’Ampezzo (BL), loc. Pian da Lago , C.F. e P.IVA 

00103350252 – in qualità di mandante; 

- Vanin s.r.l. Unipersonale, con sede in Valdobbiadene (TV), via Guicciardini n. 2, C.F. e P.IVA 

03716150267 – in qualità di mandante; 

- Trentin Impianti s.r.l., con sede in Paese (TV), via Domenico Savio n. 28, C.F. e P.IVA 

04245500261 – in qualità di mandante; 

i quali hanno offerto un ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara pari al 28,35 % e 

pertanto per un importo contrattuale pari ad euro 479.001,77, di cui euro 28.715,65 quali oneri per 

la sicurezza, IVA esclusa. 

 

DATO ATTO che la spesa per la realizzazione dell’opera è stata assunta con Determinazione 

del Responsabile del Servizio n° 455.60/LLPP del 01.08.2017, capitolo di spesa 4647, prenotazione 

di impegno n. 843/1, del Bilancio di Previsione per l’anno 2017 che presenta la necessaria 

disponibilità. 

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto sia alla pubblicità prevista dal 

D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii stabiliti per la specifica procedura in oggetto, sia agli obblighi 

di pubblicazione in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ed inoltre che, ai 

sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, verranno pubblicati sul sito web dell'Ente i dati previsti 

dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, da inviare successivamente all'A.N.AC. 

entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 

 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

 

VISTO il D.P.R. del 5.10.2010 n. 207 e ss.mm.ii per le parti ancora in vigore; 

 

 

p r o p o n e 

 

 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

 

2. di recepire le risultanze della gara esperita dalla Stazione Unica Appaltante istituita presso la 

Provincia di Belluno e conseguentemente di approvare, per i motivi esposti in premessa, le 

risultanze di gara, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, per l'appalto 

di Lavori di realizzazione di due edifici, ad uso comunale, in località Socus – Lotto 1, C.I.G. n. 

7189999EDC e CUP n. F47H16000030004, giusta i verbali di gara del 30.10.2017, 08.11.2017 e 

27.11.2017, agli atti; 

 

3. di procedere conseguentemente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori in parola al 

costituendo raggruppamento temporaneo di imprese costituito da: 



- Comarella s.r.l. Unipersonale, con sede in Valdobbiadene (TV), via Erizzo n. 44, C.F. e P.IVA 

03874960267 – in qualità di capogruppo mandataria; 

- F.lli De Rigo s.r.l., con sede a Cortina d’Ampezzo (BL), loc. Pian da Lago , C.F. e P.IVA 

00103350252 – in qualità di mandante; 

- Vanin s.r.l. Unipersonale, con sede in Valdobbiadene (TV), via Guicciardini n. 2, C.F. e P.IVA 

03716150267 – in qualità di mandante; 

- Trentin Impianti s.r.l., con sede in Paese (TV), via Domenico Savio n. 28, C.F. e P.IVA 

04245500261 – in qualità di mandante; 

i quali hanno offerto un ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara pari al 28,35 % e 

pertanto per un importo contrattuale pari ad euro 479.001,77, di cui euro 28.715,65 quali oneri per 

la sicurezza, IVA esclusa, 

risultato vincitrice della procedura negoziata e a seguito del ribasso percentuale offerto, espresso in 

lettere del 28,35%, per un importo complessivo di aggiudicazione dei lavori pari ad euro 479.001,77 

(I.V.A. esclusa), di cui euro 28.715,65 per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta; 

 

4. di impegnare a favore della Comarella s.r.l. Unipersonale, con sede in Valdobbiadene (TV), via 

Erizzo n. 44, C.F. e P.IVA 03874960267 – in qualità di capogruppo mandataria del costituendo 

RTI, per l’esecuzione dei Lavori di realizzazione di due edifici, ad uso comunale, in località Socus 

– Lotto 1 (C.I.G. n. 7189999EDC e CUP n. F47H16000030004) la somma di euro 526.901,95 (IVA 

al 10 % compresa), dando atto che la prenotazione della spesa è stata effettuata con Determinazione 

del Responsabile del Servizio n. 455.60/LLPP del 01.08.2017, capitolo di spesa 4647, prenotazione 

di impegno n. 843/1, del Bilancio di Previsione per l’anno 2017, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

5. di impegnare a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione la somma di € 375,00, dovuta ai 

sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) e come fissato, da 

ultimo, dalla delibera della Autorità Nazionale Anticorruzione n° 1377 del 21.12.2016, pubblicata 

sulla Guri, serie generale, del 21.02.2017, n. 43, somma prevista all'interno del quadro economico 

di progetto tra le somme a disposizione, che trova copertura alla prenotazione della spesa effettuata 

con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 455.60/LLPP del 01.08.2017, capitolo di 

spesa 4647, prenotazione di impegno n. 843/1, del Bilancio di Previsione per l’anno 2017, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 

6. di impegnare a favore della Provincia di Belluno la somma di euro 1.642,92 quale contributo 

previsto dall’art. 4, punto a, della convenzione per l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della 

Provincia di Belluno, trovando copertura alla prenotazione della spesa effettuata con 

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 455.60/LLPP del 01.08.2017, capitolo di spesa 

4647, prenotazione di impegno n. 843/1, del Bilancio di Previsione per l’anno 2017, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

7. di impegnare a favore del Fondo per le Funzioni Tecniche la somma di euro 13.143,36, trovando 

copertura alla prenotazione della spesa effettuata con Determinazione del Responsabile del Servizio 

n. 455.60/LLPP del 01.08.2017, capitolo di spesa 4647, prenotazione di impegno n. 843/1, del 

Bilancio di Previsione per l’anno 2017, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

8. di dare atto che la S.U.A. della Provincia di Belluno provvederà d’ufficio alla verifica della 

veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara, dal vincitore, con la 

precisazione che la presente aggiudicazione non avrà alcun effetto qualora dagli accertamenti 

effettuati dovesse risultare che l’aggiudicatario non si trova nelle condizioni previste dalla legge per 



contrattare con la pubblica amministrazione. In tal caso non si procederà alla stipula del contratto e 

la presente aggiudicazione sarà revocata; 

 

9. di dare atto che si provvederà, divenuta efficace l’aggiudicazione, alla stipula del contratto 

d’appalto, a misura, nei termini stabiliti dalla lettera invito/disciplinare e dal capitolato speciale 

appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 16 del R.D. 18.11.1929, 

n.2440, mediante forma pubblica amministrativa; 

 

10. che la presente procedura è identificata con i seguenti codici: 

CIG: 7189999EDC 

CUP: F47H16000030004; 

Cod. V Livello: U.2.02.01.09.002. 

 

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 06/12/2017 

 

 

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 

(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 ____________ 

 


