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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  736 / PAT  DEL 11/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 138 /PAT  DEL 11/12/2017 
 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SE.AM. S.R.L. PER LA 

REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CATASTALE DEL 

CHIOSCO ESISTENTE IN LOC. FIAMES. IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 31/10/2017, 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 gli artt. 107 e 183; 

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 Contratto di servizio rep. 6646 stipulato in data 18/06/2015 con la 

società partecipata Se.Am. S.r.l. prevede, all’art. 3 comma 2 lett. a) punto vii il supporto 

all’Amministrazione Comunale nell’attività di analisi, studio e consulenza relativa alla 

progettazione tecnica ed economica e valorizzazione del patrimonio immobiliare e/o relativa 

allo sviluppo del patrimonio, inteso come supporto alla progettazione tecnica ed economica di 

nuovi impianti sportivi e culturali che il Comune intende sviluppare sul territorio; 

VISTO l’art. 5 comma 3 lett. g) del Contratto di servizio, il quale prevede che per i 

servizi di cui all’art. 3 comma 2 lett. a) punto vii sopra citato, l’Amministrazione può 

richiedere o autorizzare l’effettuazione di analisi, studi e consulenze relative alla 

progettazione tecnica ed economica e valorizzazione del patrimonio immobiliare e/o relative 

allo sviluppo del patrimonio per un importo complessivo fino ad € 300'000,00 oltre 

all’I.V.A., da calcolarsi sulla base degli interventi effettivamente richiesti o autorizzati 

dall’Amministrazione; 

VISTA la richiesta di Se.Am. prot. 6661/F del 01/12/2017, qui pervenuta al prot. 

22520 del 04/12/2017, con la quale si comunicano i costi connessi alle prestazioni 

professionali relative alla regolarizzazione amministrativa e catastale del chiosco esistente e 



 

al progetto per il nuovo bar in loc. Fiames, per una spesa totale preventivata in € 18'300,00 

inclusi gli oneri fiscali e previdenziali; 

ACQUISITO in merito il parere della Giunta Comunale (indirizzo di giunta n. 119 in 

data 06/12/2017), favorevole alla sola esecuzione delle attività di regolarizzazione 

amministrativa e catastale del chiosco esistente (€ 1'300,00 + € 1'500,00); 

CONSIDERATO che gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto 

non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto (per difetto del requisito 

della terzietà) essendo sussistenti i requisiti per l’affidamento “in house” secondo la vigente 

normativa comunitaria e nazionale (vedi determinazione ANAC n. 4/2011, par. 3.6); 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

p r o p o n e 

1) di impegnare a favore della società partecipata Se.Am. s.r.l., per le attività di 

regolarizzazione amministrativa e catastale del chiosco esistente in loc. Fiames, l’importo 

totale di € 2'800,00, comprensivo di oneri previdenziali e I.V.A., sul capitolo 4445 del 

Bilancio di Previsione, codice del piano dei conti integrato U.2.03.03.02.001, esigibilità 

31/12/2017; 

2) di trasmettere il presente atto al Servizio Economico-Finanziario 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 11/12/2017 

 

 

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 ____________ 

 


