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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.  254 / ECO  DEL 23/04/2014

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 51 /ECO  DEL 18/04/2014

OGGETTO: VERIFICA STATICA DI DUE EDIFICI SITI SUL PIAZZALE

AUTOSTAZIONE: INCARICO ALL'ING. CARLO KEHRER DI

CALALZO DI CADORE

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale nr. 07 del 01.04.2014 con il quale è stato conferito

l’incarico di Responsabile del Servizio OO.PP. Manutenzione Ecologia ed Urbanistica;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali”;

VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013, è stato differito il

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 per gli Enti locali al 28.02.2014;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale nr. 2 del 08.01.2014 con la quale sono state

assegnate provvisoriamente, sino all’approvazione del bilancio di previsione 2014, le dotazioni

finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali;

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell'interno in data 13.02.2014 il termine per

la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato

ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014.



VISTO l'art.163 del D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali";

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 9/SEG del 06.02.2014 di inagibilità di due

edifici (denominati “Magazzino” e “Curling”) siti sul piazzale dell’autostazione, contestuale

messa in sicurezza del parcheggio pubblico adiacente;

CONSIDERATO che successivamente all’emanazione della citata ordinanza si è

verificato, il crollo di una parte dell’edificio denominato “Curling”;

VISTA la presenza di un pannello pubblicitario sull’edificio denominato “Officine”;

CONSIDERATO, inoltre, che  le eccezionali precipitazioni nevose 2013/2014 hanno

causato danni al tetto del medesimo edificio;

RISCONTRATA l’urgenza di verificare le condizioni statiche costruttive degli immobili

di che trattasi, al fine di determinare la messa in sicurezza ed eventualmente rivedere la citata

ordinanza n. 9/SEG del 06.02.2014;

RITENUTO di avvalersi dell’ing. Carlo Kehrer di Calalzo di Cadore che, appositamente

interpellato ha fatto qui pervenire il preventivo acquisito al protocollo generale in data 17.04.2014

al n.7128 in cui espone la spesa di Euro 6.000,00.- oltre all’IVA ed agli oneri di legge;

RITENUTO di provvedere al relativo impegno di spesa imputando l’onere complessivo di

Euro 7.612,80.- al capitolo 4401 “incarichi progettazione servizio manutenzione”, del bilancio di

previsione esercizio 2014, in corso di predisposizione che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale “Lavori, fornitura e servizi in economia”

approvato con D.C. n. 4 del 06/02/2013;

RICHIAMATO altresì l’art.125, co.11, D.Lgs. 163/2006 il quale dispone che per servizi

o forniture inferiori ai quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte della

Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che il CIG assegnato alla procedura di che trattasi è il seguente:

X240DAB2A0

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei

flussi finanziari;

ACCERTATA la disponibilità 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 D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

p r o p o n e

1. di dare atto di quanto in premessa;

2. di incaricare l’ing. Carlo Kehrer di Calalzo di Cadore (BL) per la relazione e perizia

statica con indicazione delle opere urgenti di messa in sicurezza e da prevedere in seguito

degli edifici denominati “Magazzino” e “Curling” situati nel parcheggio del piazzale della

Stazione di  Cortina d’Ampezzo, in conformità al preventivo di spesa acquisito al

protocollo generale in data 17.04.2014 al n.7128 in cui espone la spesa di Euro 6.000,00.-

oltre all’IVA ed agli oneri di legge;

3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 7.612,80.- al capitolo 4401 “incarichi

progettazione servizio manutenzione”, del bilancio di previsione esercizio 2014, in corso

di predisposizione, che presenta la necessaria disponibilità, cod. U.2.02.01.09.999;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Stefano Zardini Lacedelli)

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 23/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(Dott.ssa Luisa Musso)



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. Stefano Zardini Lacedelli )

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 ____________


