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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

 

DETERMINAZIONE N.  777 / PAT  DEL 09/12/2016 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 106 /PAT  DEL 07/12/2016 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI URGENTI DI LIEVE 

ENTITÀ PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO DI 

PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "CASA DEGLI 

IMPIEGATI" IN VIA OLIMPIA CIV. 19.   

 

 

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”; 

VISTA la delibera n. 1 del 30.07.2016, con la quale il Commissario Straordinario, con 

i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2016/2018; 

VISTA la determinazione n. 725/PAT del 23.11.2016 con la quale è stata incaricata la 

Ditta Balbo Mauro di Cortina d’Ampezzo, in qualità di manutentore della caldaia installata 

presso la Casa degli Impiegati in Via Olimpia civ. 19, alla sostituzione della pompa di gasolio 

per il riscaldamento; 

PRESO ATTO di alcuni interventi di manutenzione straordinaria che la Ditta Balbo 

Mauro deve eseguire con celerità ed urgenza, essendo l’immobile abitato solamente da una 

persona anziana non autosufficiente, quali il ripristino del bruciatore in blocco come da prev, 

n. 21774/PAT del 30.11.2016 dell’importo di € 46,49 compresa iva, e la sostituzione della 

sonda pescante il gasolio da riscaldamento dalla cisterna come da prev. n. 22023/PAT del 

05.12.2016 dell’importo di € 169,53 compresa iva; 



 

CONSIDERATO che da poco l’immobile è passato in gestione al Servizio Patrimonio 

perché le famiglie che vi risiedevano si sono trasferite, rimanendo solo una signora anziana 

non autosufficiente; 

VALUTATO che entro il 31.12.2016 potranno verificarsi altri guasti; 

PRESO ATTO che gli interventi di manutenzione straordinaria competono al Comune 

di Cortina in qualità di proprietario dell’immobile; 

CONSTATATO che le lavorazioni sopra citate non risultano presenti nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) ma che risulta necessario ed urgente 

procedere con le manutenzioni inerenti l’impianto di riscaldamento per non lasciare la 

persona anziana al freddo; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici); 

VISTI gli artt. 5 e 8 del vigente Regolamento Comunale di semplificazione dei 

procedimenti di spese in economia per lavori, servizi e forniture; 

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

tracciabilità dei flussi finanziari; 

VERIFICATA la regolarità della posizione contributiva della ditta Balbo Mauro; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Cortina d’Ampezzo; 

p r o p o n e 

1) di affidare alla ditta Balbo Mauro di Cortina d’Ampezzo, già iscritto nel nostro elenco 

fornitori, l’incarico per le manutenzioni urgenti inerenti l’impianto di riscaldamento 

dell’immobile denominato “Casa degli Impiagati” in Via Olimpia civ. 19; 

 

2) di impegnare a favore della ditta Balbo Mauro, per le motivazioni sopra descritte, la somma 

complessiva di € 600,00 inclusa IVA al 22% inclusa, al capitolo 1450 

“MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI” del Bilancio di 

Previsione 2016, codice U.1.03.02.09.004 – CIG: ZF11C668F1, esigibilità 31.12.2016, per 

vari interventi urgenti inerenti l’impianto di riscaldamento dell’immobile denominato 

“Casa degli Impiagati” in Via Olimpia civ. 19; 

 

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 09/12/2016 

 

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 ____________ 

 


