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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.  928 / ECO  DEL 14/12/2009

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 198 /ECO  DEL 14/12/2009

OGGETTO: VENDITA MATERIALE DI RISULTA IN LOCALITA’ FIAMES
ALLA DITTA F.LLI DE COL SNC DI LONGARONE

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n.3 del 5.3.2009 con cui sono stati individuati i
Responsabili dei servizi e degli uffici comunali ;

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. 35 del 16.04.2009 è stato approvato
il bilancio di previsione 2009 esecutivo ai sensi di legge;

RICORDATO che nel corso dei lavori di ripristino paesaggistico dell’area contermine
all’aviosuperficie di Fiames e’ stato prodotto del materiale ligneo di risulta;

VISTA l’offerta presentata dalla Ditta De Col S.n.c. di De Col Lorenzo & C. di Longarone
che per l’asportazione della massa legnosa di risulta dei lavori citati, stimabile in quintali 1.500 di
materiale destinato alla cippatura offre la somma, a corpo, di Euro 750,00;

RITENUTO di accettare l’offerta introitando la somma di Euro 750,00 al capitolo 3900 del
bilancio esercizio 2009;



RICHIAMATO il vigente "Regolamento per la disciplina per l'acquisizione di beni e
servizi in economia di importo inferiore alla soglia Comunitaria" ;

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

p r o p o n e

1. di dare atto di quanto in premessa;

2. di approvare l’offerta presentata in data 2.12.2009 prot.n.23853 dalla Ditta F.lli De Col
S.n.c. di De Col Lorenzo & C. di Longarone, ed alienare alla Ditta medesima il materiale
di risulta proveniente dai lavori di ripristino paesaggistico dell’area contermine
all’aviosuperficie di Fiames, stimata in circa 1.500 quintali, da destinare alla cippatura al
prezzo di Euro 750,00;

3. di introitare la somma di Euro 750,00 al capitolo 3900 del bilancio esercizio 2009;

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 14/12/2009

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 ____________


