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SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N.  889 / PAT  DEL 02/12/2009

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 64 /PAT  DEL 23/11/2009

OGGETTO: ADEGUAMENTO UFFICI PRESSO QUARTO PIANO STABILE
COMUNALE DENOMINATO PALAZZO DELLE POSTE

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n.3 del 05.03.2009 con il quale è stato conferito
l’incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio- CED al Segretario-Direttore Generale dott.
Agostino Battaglia;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 35 del 16.04.2009 è stato approvato
il bilancio di previsione 2009 esecutivo ai sensi di legge;

CONSIDERATO che il quarto piano dello stabile comunale denominato Palazzo delle Poste
è oggetto di lavori di parziale ammodernamento e ricollocazione di uffici e servizi;

RITENUTO CHE occorre provvedere ai lavori di costruzione di due pareti divisorie in
cartongesso al fine di ottimizzare gli spazi;

VISTO l’art. 5 del vigente Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti di
spese in economia per lavori;

CHE è stato a tal fine chiesto un preventivo di spesa alla ditta “C&G Cartongesso”;



VISTA la nota preventivo della ditta “C&G Cartongesso”, con sede in Cortina
d’Ampezzo (BL), pervenuto a detto Ufficio e registrato al prot. nr. 22794 del 19.11.2009, in cui
vengono descritte le lavorazioni per l’espletamento dell’intervento richiesto, per una spesa totale
pari ad � 2.136,00 comprensiva di i.v.a.;

RITENUTO pertanto di impegnare, per l’acquisto del materiale necessario, la somma
presunta pari ad � 2.136,00 nel capitolo 4399 del Bilancio di previsione 2009;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

p r o p o n e

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di impegnare a favore della ditta “C&G Cartongesso”, con sede in Cortina d’Ampezzo (BL),
la somma di  � 2.136,00  comprensiva di I.V.A. al capitolo 4399 del Bilancio di previsione
2009, che presenta sufficiente disponibilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA)

Il responsabile del settore 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 02/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA)



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. AGOSTINO BATTAGLIA)

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 ____________


