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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

 

DETERMINAZIONE N.  807 / PAT  DEL 20/12/2016 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 112 /PAT  DEL 19/12/2016 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DELLE CALDAIE 

DEGLI APPARTAMENTI N. 1 E N. 10 DELLA FORESTERIA EX 

DEMENEGO IN VIA OLIMPIA 19.   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 06.09.2016, con il quale è 

stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. all’ing. Gianluca 

Masolo; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”; 

VISTA la delibera n. 1 del 30.07.2016, con la quale il Commissario Straordinario, con 

i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2016/2018; 

COSTATATO, dopo la manutenzione periodica delle caldaie installate negli 

appartamenti della foresteria Ex Demenego di Via Olimpia, la necessità di sostituire i 

seguenti elementi: 

- sostituzione della pompa e del flussostato della caldaia installata nell’appartamento n. 

1; 

- sostituzione della valvola di squadra in ottone, cromata, con attacco per adattatore 

tubo in rame a servizio di un radiatore, con installazione di testa termostatica con 

sensore a liquido a distanza, presso l’appartamento n. 10; 

- scarico e ricarico impianto di entrambi gli appartamenti per poter eseguire gli 

interventi;  

 



 

ESAMINATA e ritenuta necessaria e ingente per l’Amministrazione l’offerta della 

ditta Acaia Lavio S.r.l. di Limana in qualità di manutentore e terzo responsabile degli 

impianti termici degli edifici comunali, la quale prevede: 

- un importo totale di € 293,00 (oltre a IVA al 22%) per la sostituzione della pompa e 

del flussostato della caldaia dell’appartamento n. 1 della Foresteria Ex Demenego; 

- un importo di € 485,00 (oltre a IVA al 22%) per la sostituzione della valvola di 

squadra in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo in rame a servizio di un 

radiatore, con installazione di testa termostatica con sensore a liquido a distanza, 

presso l’appartamento n. 10 della Foresteria Ex Demenego; 

 

RITENUTO pertanto necessario impegnare le risorse economiche per poter effettuare 

un OdA (Ordine Diretto) su Me.Pa.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici); 

VISTI gli artt. 5 e 8 del vigente Regolamento Comunale di semplificazione dei 

procedimenti di spese in economia per lavori, servizi e forniture; 

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

tracciabilità dei flussi finanziari; 

VERIFICATA la regolarità della posizione contributiva della ditta Acaia Lavio s.r.l.; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Cortina d’Ampezzo; 

p r o p o n e 

1) di impegnare, a favore della ditta Acaia Lavio S.r.l. di Limana, c.f. 01059620250, per le 

motivazioni sopra descritte, la somma complessiva di € 949,16 iva inclusa, al cap. 1450 

MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI del Bilancio di 

Previsione 2016, codice U.1.03.02.09.004, CIG: Z4C1C9B0DA, esigibilità 31.12.2016;  

2) 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 20/12/2016 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Rag. Claudio Talamini) 



 

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 ____________ 

 


