
REGIONE VENETO PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
C . A . P . 3 2 0 4 3  C o r s o  I t a l i a  n . 3 3  T e l . 0 4 3 6 / 4 2 9 1  f a x  0 4 3 6 / 8 6 8 4 4 5

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

SERVIZIO CULTURA TURISMO E SPORT

DETERMINAZIONE N. 989/BIB DEL 31/12/2008

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 73 /BIB  DEL 31/12/2008

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MOSTRA: "CASA SAVOIA: UNA FAMIGLIA
ITALIANA E CORTINA D'AMPEZZO" - IMPEGNO DI SPESA

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 8 del 28.11.2008 con il quale è stato rinnovato
l’incarico di Responsabile del Servizio Segreteria - Direzione Generale al dott. Agostino Battaglia;

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;

PREMESSO
- che è intenzione dell’Amministrazione comunale realizzare, nel corso dell’estate 2009, una

mostra Antologica dal titolo: “Casa Savoia, una famiglia italiana e Cortina d’Ampezzo”;
- che la finalità che l’Amministrazione intende perseguire è principalmente di valorizzare

l’immagine di Cortina d’Ampezzo, destinazione di numerose visite da parte di Re Umberto II
e della Regina Maria José, con una mostra a carattere itinerante;

- che l’Amministrazione considera di pari importanza la valorizzazione delle vicende storiche
e culturali che hanno caratterizzato la storia di Cortina;

- che partendo dalle succitate visite della famiglia reale si riescono a conoscere in retrospettiva
la storia della casa Reale d’Italia, della stessa Cortina e dell’Unità Nazionale che proprio tra i
monti di Cortina fu compiuta nel novembre del 1918;

DATO ATTO che durante il periodo estivo la conca ampezzana è meta di un notevole



afflusso turistico;

RAVVISATA la necessità di offrire a cittadini e turisti presenti nella conca ampezzana
manifestazioni che aggiungano valore culturale alle bellezze naturali del territorio;

CONSIDERATO inoltre che l’Amministrazione Comunale intende proseguire
nell’azione di promozione del nome di Cortina d’Ampezzo quale polo artistico e culturale,
allestendo mostre di notevole interesse nazionale ed internazionale per il periodo estivo;

RICHIAMATO il parere favorevole di Giunta n. 307 del 05/11/2008 relativo alla
realizzazione della mostra in oggetto;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 236 del 30/12/2008 relativa alla realizzazione
della mostra in oggetto;

RITENUTO opportuno, per la migliore organizzazione e allestimento della mostra,
affidare l’incarico di gestione della stessa alla società GIS S.r.l. di Cortina d’Ampezzo con la
supervisione dell’Assessorato alla Cultura del Comune;

RITENUTO quindi opportuno impegnare, quale quota del Comune di Cortina
d’Ampezzo, per l’organizzazione della mostra succitata l’importo complessivo di � 35.000,00
(trentacinquemila) da imputare al cap. 1570 “Spese per organizzazione di manifestazioni
culturali”;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del
capitolo di spesa del Bilancio di previsione del 2008 di cui in parte dispositiva;

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

VISTO il vigente regolamento per la disciplina per l’acquisto di beni e servizi in
economia di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

d e t e r m i n a

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di incaricare la società GIS S.r.l. di Cortina d’Ampezzo per la gestione della mostra “Casa
Savoia: una Famiglia italiana e Cortina d’Ampezzo”, con la supervisione dell’Assessorato
alla Cultura del Comune;

3) di impegnare la somma di � 35.000,00 (trentacinquemila) come quota del Comune di
Cortina d’Ampezzo per la realizzazione della mostra succitata, con imputazione al capitolo
1570 “Spese per organizzazione di manifestazioni culturali”, funz. 05, int. 03 del Bilancio di
previsione 2008 che presenta la necessaria disponibilità;



4) di specificare che l’effettiva liquidazione di quanto dovuto avverrà a seguito di presentazione
di regolare fatturazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA)

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 31/12/2008

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. AGOSTINO BATTAGLIA)

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 ____________


