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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  714 / PAT  DEL 05/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 134 /PAT  DEL 05/12/2017 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COFILOC PER IL 

NOLEGGIO DI UN MEZZO SOLLEVATORE A RAGNO 

NECESSARIO PER LE OPERAZIONE DI TRACCIATURA DI VIE DI 

ARRAMPICATA PRESSO LA PALESTRA DI ROCCIA "LINO 

LACEDELLI" IN LOC. SOPIAZES. 

 

 

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”, e in particolare gli artt. 107 e 183; 

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 sta ultimando i lavori di 

costruzione di una struttura di arrampicata in loc. Sopiazes; 

CONSIDERATO che per il montaggio e tracciatura delle prese di arrampicata, dei 

volumi, dei rinvii e dei moschettoni di calata sul Blocco A della palestra si rende necessario il 

noleggio di un mezzo sollevatore a ragno per il periodo ipotizzato di 14 giorni; 

VISTO il preventivo della ditta Cofiloc s.p.a., con sede in via Postumia Ovest, 101 – 

31048 s. Biagio di Callalta (TV) – C.F. e P.IVA 01152330260, trasmesso in data 30.10.2017, 

prot. n. 20292, la quale propone una spesa di € 2'025,80 (IVA esclusa) per il noleggio del 

mezzo sollevatore per il periodo richiesto, e considerato lo stesso conveniente per 

l’Amministrazione in relazione ai preventivi di altre ditte, che prevedono l’impiego di 

macchine che per accedere allo spazio di arrampicata richiederebbero importanti modifiche ai 

serramenti della palestra; 



 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici), e in particolare l’art. 

36, comma 1, lett. a); 

RITENUTO quindi di dover impegnare la somma complessiva di € 2'700,00 per far 

fronte all’eventuale esigenza di utilizzo per alcuni giorni ulteriori; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di lavori, forniture e servizi in economia; 

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

tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che il CIG assegnato alla presente fornitura è il seguente: 

Z1C211FCF8; 

VERIFICATA la regolarità della posizione contributiva della ditta; 

p r o p o n e  

1) di sottoscrivere con la ditta Cofiloc s.p.a., con sede in via Postumia Ovest, 101 – 31048 s. 

Biagio di Callalta (TV) – C.F. e P.IVA 01152330260, apposito contratto per il noleggio di 

un mezzo sollevatore a ragno per le motivazioni indicate in premessa; 

2) di impegnare la somma complessiva di € 2'700,00 al capitolo 640 “Manutenzione 

Patrimonio” del Bilancio di Previsione 2017, codice U.1.03.02.09.008 – CIG: 

Z1C211FCF8, esigibilità 31.12.2017; 

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 05/12/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott.ssa Giorgia Fant) 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=34733174
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=34733174


 

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 ____________ 

 


