
  
REGIONE VENETO PROVINCIA DI BELLUNO 

 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
C . A . P . 3 2 0 4 3  C o r s o  I t a l i a  n . 3 3  T e l . 0 4 3 6 / 4 2 9 1  f a x  0 4 3 6 / 8 6 8 4 4 5  

 
 

 

 

 
 

 

 

SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  154 / PAT  DEL 03/03/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 23 /PAT  DEL 02/03/2017 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI ISTITUZIONALI E 

GESTIONE BAGNI PUBBLICI ALLA CADORE S.C.S. - PERIODO 

MARZO-APRILE 2017.   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO 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 D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, e 

in particolare l’art. 107 e l’art. 163, comma 3° e comma 5°, lett. c); 

CONSIDERATO che con D.L. 244/2016 – “Proroga e definizione di termini”, pubblicato in 

G.U. n. 304 del 30/12/2016 – è stato differito al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 da parte degli Enti Locali; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 05.01.2017, con la quale sono 

state assegnate provvisoriamente, sino all’approvazione del bilancio di previsione 2017, le dotazioni 

finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali; 

RICHIAMATA la determinazione n. 842 del 24.12.2014: “Avvio procedura di 

convenzionamento diretto per l’affidamento dei servizi di pulizia degli immobili istituzionali e di 

gestione dei bagni pubblici”; 

CONSIDERATO che non è stato possibile alla data odierna formalizzare i contratti di 

affidamento dei servizi; 

VISTO il preventivo presentato dalla CADORE S.C.S. di Valle di Cadore, prot. 7295 del 

20.04.2016, relativo ai servizi sopra citati, per un importo mensile di € 8'451,00; 

RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa per il periodo marzo - febbraio 2017; 



SPECIFICATO che il codice CIG relativo al presente servizio è: Z1F1D9F09E; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli 

di spesa di cui in parte dispositiva; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

p r o p o n e 

1. di confermare alla CADORE S.C.S. di Valle di Cadore i servizi di pulizia degli immobili 

istituzionali e di gestione dei bagni pubblici per il periodo 01.03.2017 – 30.04.2017; 

2. di impegnare a favore della CADORE S.C.S. la somma complessiva di € 16'902,00 IVA 

compresa sul bilancio di previsione 2017, in fase di predisposizione, codice U.1.03.02.13.002, 

esigibilità 31/12/2017, imputando la spesa nel seguente modo: 

CAP. 0632 – APPALTO PULIZIE UFFICI COMUNALI €    9'525,10 

CAP. 0879 – SPESE PULIZIA LOCALI TAVOLARE  €       866,58 

CAP. 0661 – GESTIONE BAGNI PUBBLICI   €    6'510,32 

 

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 03/03/2017 

 

 

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 ____________ 

 


