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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  798 / PAT  DEL 22/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 157 /PAT  DEL 22/12/2017 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CADORE S.C.S. PER LA 

GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 31.10.2017 con il quale l’ing. Gianluca Masolo è stato 

nominato Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. fino al 31.01.2018; 

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

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; 

CONSIDERATO che il Comune di Cortina d’Ampezzo è proprietario dei bagni pubblici 

ubicati nel complesso denominato “Ex Stazione Ferroviaria” e presso il Municipio Nuovo, per il 

funzionamento dei quali risulta necessario affidarne la gestione ad una ditta esterna; 

RICHIAMATA la determinazione n. 271 del 03.05.2017 con la quale il servizio di gestione 

dei bagni pubblici è stato affidato fino al 31.12.2017 alla Cooperativa CADORE S.C.S. onlus di 

Valle di Cadore; 

DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla 

riqualificazione di tutta l’area denominata “Piazzale ex Stazione Ferroviaria”, con tempistiche da 

definire, e che pertanto non è possibile procedere con l’affidamento del servizio per un periodo 

prolungato; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 06/12/2017, con la quale è 

stato deciso di affidare il servizio di gestione dei bagni pubblici a Cooperative Sociali di tipo B; 

DATO ATTO che negli ultimi anni la Cooperativa CADORE S.C.S. ha svolto il servizio di 

gestione di detti bagni con esito positivo; 

CONSIDERATO che è stata richiesta alla Cooperativa CADORE S.C.S. l’effettuazione 

della gestione per il periodo di mesi sei a partire dal 01.01.2018, eventualmente prorogabili, e che la 



Cooperativa con nota prot. 23379 del 18.12.2017 ha dichiarato la propria disponibilità, alle 

precedenti condizioni di servizio e di corrispettivo; 

RITENUTO di dover provvedere alla formalizzazione dell’affidamento del servizio 

mediante procedura di trattativa diretta tramite Me.Pa.; 

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 conferire alla CADORE S.C.S. di Valle di Cadore il servizio di gestione dei bagni pubblici 

per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018 (CIG: Z812176A10); 

2. di impegnare a favore della CADORE S.C.S. la somma complessiva di € 19'433,22, iva al 22% 

compresa, al CAP. 0661 (Gestione bagni pubblici) sul Bilancio Pluriennale 2017-2019 riferito 

all’anno 2018, codice U.1.03.02.13.002, esigibilità 31/12/2018; 

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 22/12/2017 

 

 

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 ____________ 

 


