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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  708 / PAT  DEL 04/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 132 /PAT  DEL 01/12/2017 
 

 

OGGETTO: REDAZIONE PERIZIA DI STIMA PER ALCUNI TERRENI DA 

PERMUTARE IN LOC. RUMERLO. 

 

 

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, 183 e 192; 

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 l’esercizio 

finanziario 2017-2019; 

CONSIDERATO che la Fondazione Cortina 2021 ha in corso di realizzazione i 

progetti per il rifacimento della zona d’arrivo delle piste in loc. Rumerlo e per il 

miglioramento dell’accessibilità alla zona di Pié Tofana, i quali prevedono l’occupazione 

permanente di alcuni terreni di proprietà privata, che dovranno essere acquisiti, anche con 

procedura espropriativa per pubblica utilità, ed essere conferiti al patrimonio del Comune di 

Cortina d’Ampezzo; 

VISTA la richiesta presentata in data 13/11/2017, prot. 21154 (che fa seguito alla 

precedente del 10/05/2017, prot. 8235) dal sig. Giovanni Valle, il quale propone di cedere al 

Comune le particelle di sua proprietà (o quote indivise) ove ricadranno le opere, in cambio di 

due particelle fondiarie di proprietà comunale (pp.ff. 3129/2 e 8711/11) site nelle vicinanze 

dello stabile “Il Caminetto” (p.ed. .2509), struttura per la quale lo stesso Giovanni Valle ha 

presentato un progetto di ampliamento; 

ATTESO che il sig. Valle risulta proprietario per l’intero delle pp.ff. 3130/1, 3130/2, 

3137, 3174, 3152/1 e 3152/2 nonché, per quote indivise, delle pp.ff. 3117, 3151/1 e 3151/2, 

sulle quali ricadranno le opere di cui sopra; 



 

CONSIDERATO che per il Comune potrebbe essere vantaggioso acquisire dette 

particelle tramite la permuta proposta, anziché mediante procedura espropriativa, in quanto la 

superficie in acquisizione, anche tenendo conto solo della superficie netta su cui ricadranno le 

opere, è molto maggiore di quella in cessione, che peraltro non riveste, né allo stato attuale né 

nel prevedibile futuro, alcun interesse pubblico per l’Amministrazione Comunale; 

RITENUTO necessario, al fine di garantire il rispetto e la dimostrazione dell’interesse 

pubblico nella trattativa privata che dovrà essere intavolata con il privato interessato, 

individuare con la massima accuratezza possibile i valori degli immobili oggetto di permuta; 

VALUTATA la delicatezza e complessità dell’incarico, per il quale 

l’Amministrazione non dispone al suo interno di personale in possesso delle adeguate 

competenze professionali che potrebbe essere dedicato a tale attività senza pregiudizio delle 

restanti e prevalenti compiti istituzionali; 

RITENUTO pertanto di dover incaricare un professionista esterno per la redazione di 

una perizia di stima che determini il più probabile valore di mercato dei terreni da permutare; 

VALUTATO e ritenuto congruo, in ragione anche della complessità della situazione 

catastale e dell’estensione del rilievo, il preventivo di spesa prodotto dall’arch. Matteo 

Apollonio, che prevede un onorario di € 1'500,00 oltre a oneri fiscali e previdenziali; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, e in particolare l’art. 36, il quale al comma 2, lettera a), 

dispone che le stazioni appaltanti procedono “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

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

tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che il CIG assegnato al presente incarico professionale è 

ZE42111E62; 

VISTO il vigente regolamento comunale per “Lavori, forniture e servizi in economia” 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 06/02/2013; 

p r o p o n e  

1) di affidare all’arch. Matteo Apollonio, con studio a Cortina d’Ampezzo in Pian da Lago n. 

64, l’incarico per la redazione della perizia di stima di cui in premessa, impegnando la 

spesa preventivata di € 1'903,20 comprensiva di oneri previdenziali e IVA al 22% sul 

capitolo 0623 “Incarichi professionali vari – Patrimonio” del Bilancio di Previsione 2016, 

codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.11.004, 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 04/12/2017 

 

 

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 

(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 ____________ 

 


