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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

 

DETERMINAZIONE N.  771 / PAT  DEL 06/12/2016 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 104 /PAT  DEL 06/12/2016 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DEL 

DEMANIO QUALE RIMBORSO SPESE PER IL PARERE DI 

CONGRUITÀ DELLA STIMA DEI TERRENI OGGETTO DI PERMUTA 

IN LOC. SOMPIEI.   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 10 del 06.09.2016 con il quale è stato affidato 

l’incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio e CED all’Ing. Gianluca Masolo; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTI i commi 1 e 1 bis dell’art. 12 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, come introdotto dall’art. 

1 comma 138 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), che prevedono il 

rilascio del parere di congruità da parte dell’Agenzia del Demanio, relativamente alle perizie di 

stima di beni immobili oggetto di acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione; 

VISTA la nota dell’Agenzia del Demanio del 09.12.2013 prot. 2013/29349/DGPS-PF-PA-

PL, che prevede il rimborso delle spese per il rilascio della verifica di congruità relativa alle stime 

per le acquisizioni di beni immobili da parte della pubblica amministrazione; 

CONSIDERATO che il Comune di Cortina d’Ampezzo, con Delibera di Consiglio n. 35 del 

30/06/2014, ha deliberato di permutare alla pari con il Sig. Gaspari Franco delle porzioni di terreno 

in loc. Pecol-Sompiei con una comproprietà dell’Ente; 

DATO ATTO che si è resa quindi necessaria l’acquisizione del parere di congruità 

relativamente alla stima del valore dei beni oggetto di acquisizione dal Comune di Cortina 



d’Ampezzo, da parte dell’Agenzia del Demanio; 

DATO ATTO che in data 16.11.2016 con prot. n. 2016/15512/CG, è pervenuto il parere di 

congruità da parte dell’Agenzia del Demanio, con contestuale richiesta di rimborso spese per la 

somma di € 300,00 data la complessità della pratica esaminata; 

VISTA la nota di debito emessa dall’Agenzia del Demanio: 

NR. DOC. DATA  IMPONIBILE IMPOSTE TOT. CAP. 

588/NI/16 24/11/2016 300,00  300,00 0623 
 

PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità del servizio da parte dell’addetto del Servizio 

Patrimonio; 

DATO ATTO che la presente spesa non è soggetta all’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari, in quanto trattasi di versamento a favore di altra pubblica amministrazione; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

p r o p o n e 

1) di impegnare e contestualmente liquidare all’Agenzia del Demanio, con sede in Via Barberini 

n. 38 – 00145 Roma – C.F. e P.IVA 06340981007 – conto corrente IT 

86L010000323000000000620, la nota di debito n. 5889/NI/16 del 24.11.2016 per un importo 

complessivi di € 300,00 quale rimborso spese; 

2) di imputare la spesa al Cap. 0623 “incarichi Professionali Vari” cod. del Piano dei Conti 

Integrato U.1.03.02.11.004 del Bilancio 2016; 

3) 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 e per la successiva emissione del mandato di pagamento.  

 

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 06/12/2016 

 

 

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 ____________ 

 


