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SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.  941 / ECO  DEL 24/12/2008

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 208 /ECO  DEL 19/12/2008

OGGETTO: SGOMBERO NEVE DAI TETTI DEGLI EDIFICI COMUNALI.
INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n.8/2008 del 28.11.2008 con cui sono stati rinnovati gli incarichi
di responsabile degli uffici e servizi comunali a decorrere dal 1.12.2008 cosi’ come individuati dai decreti n.
17/2007 e n. 18/2007 ad eccezione di quanto concerne il Servizio Patrimonio e CED;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

CONSIDERATO che con Deliberazione consiliare n.13 del 31.03.2008 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2008, esecutivo ai sensi di legge;

RICHIAMATA la determinazione n. 885.ECO196 del 4.12.2008 con cui e’ stato disposto:
• di incaricare la Ditta Giuseppe Bolzan di Borca di Cadore di eseguire lo sgombero neve dai tetti degli

edifici di proprieta’ comunale impegnando a favore della Ditta medesima la spesa presunta di Euro
10.000,00 con imputazione al capitolo 4360 “manutenzione stabili” del bilancio esercizio 2008  che
presentano la necessaria disponibilita’;

RILEVATO che, a seguito delle eccezionali nevicate di questi giorni si rende necessario
procedere nuovamente allo sgombero della neve accumulatasi sui tetti degli edifici comunali;

RITENUTO pertanto di incaricare dei lavori la medesima Ditta Bolzan Giuseppe impegnando a
favore di questa la somma di Euro 15.000,00 con imputazione, per Euro 10.000,00 al capitolo 4360 e per
Euro 5.000,00 con imputazione al capitolo 641 del bilancio esercizio 2008;

RILEVATO che per quanto attiene lo sgombero della neve dai tetti degli edifici denominati casa
ex Demenego e ex casa di riposo comunale l’ufficio patrimonio, che provvedera’ al recupero delle spese
dagli inquilini,  ha autorizzato l’utilizzo di Euro 5.000,00 su capitolo 640 di propria competenza;



EVIDENZIATO che tali lavori sono assolutamente urgenti per cui la realizzazione immediata si
rende indispensabile per scongiurare situazioni di pericolo per le persone che transitano sotto i tetti in
parola;

RITENUTO pertanto di applicare quanto previsto in tal senso dall’art. 9 del vigente "Regolamento
per la disciplina per l'acquisizione di beni e servizi in economia di importo inferiore alla soglia Comunitaria"
approvato con deliberazione consiliare n.45 del 29.7.2004;

ACCERTATA la disponibilita’ effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui sopra;

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

VISTO il vigente regolamento di contabilita’;

p r o p o n e
1. di dare atto di quanto in premessa;

2. di integrare l’impegno di spesa assunto a favore della Ditta Giuseppe Bolzan di Borca di Cadore con
determinazione n. 885.ECO196 del 4.12.2008 con la somma di Euro 20.000,00 per lo sgombero neve
dai tetti degli edifici di proprieta’ comunale;

3. di impegnare, a favore della Ditta Giuseppe Bolzan di Borca di Cadore la somma presunta di Euro
20.000,00 IVA compresa come segue:
per Euro 10.000,00 al capitolo 4360
per Euro 5.000,00 al capitolo 640
per Euro 5.000,00 al capitolo 641
del bilancio esercizio 2008 che presentano la necessaria disponibilita’;

4. di trasmettere copia del presente atto all’ufficio Ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa EMILIA TOSI)

Il responsabile del settore 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 24/12/2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA )



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
(dott.ssa EMILIA TOSI)

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 ____________


