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COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI 

Provincia di Udine 
 

Determinazione nr. 98 Del 23/07/2019     
 
 

AREA TECNICA 
 
OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA DI 
RIPOSO PER ANZIANI DEL COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI. DETERMINA A 
CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I E 
DELL’ART. 192 DEL TUEL 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Viste le deliberazioni: 

• del Consiglio Comunale n.10 in data 26/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 
2019/2021 e la relativa nota di aggiornamento; 

• del Consiglio Comunale n.11 in data 26/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini 
di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011; 

• della Giunta Comunale n.22 del 2.04.2019 è stato approvato il P.E.G.. – Piano 
Esecutivo di Gestione - dell’esercizio 2019;  

 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”; 

 
Richiamati altresì i Decreti Sindacale nn. 6, 7, 8, 9 del 07/07/2016 e n. 11 del 
30/12/2016 di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa; 
 
Accertata pertanto la competenza all’adozione del presente atto; 

 
Visti gli articoli 183 e 184 del Decreto legislativo 267/2000, le norme del D. 
Lgs.118/2011 in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa di 
spesa e per la relativa liquidazione; 
 
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 
118/2011; 
 
PREMESSO che: 
- con delibera G.C. n° 7 del 19.02.2019 venne adottato il programma triennale delle 
opere pubbliche 2019-2021 in cui è stato inserito l’intervento in oggetto; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
- il Decreto n.1837/SPS del 07.12.2017 del Servizio Tecnologie e Investimenti della 
Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia con la 
quale è stato adottato il provvedimento di concessione del finanziamento di Euro 
720.000,00 di risorse PAR per il progetto "Casa di riposo per anziani del Comune di Aiello 
del Friuli - interventi di riqualificazione energetica" a favore del Comune di Aiello del 
Friuli. 
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- la deliberazione G.C. n.6 del 16.01.2018 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE/FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA "INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE DEL COMUNE 
DI AIELLO DEL FRIULI” con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico 
economica dei lavori in oggetto per un importo di €. 720.000,00, di cui €. 524.000,00 per 
lavori a base d’asta ed €. 196.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale; 
- la determinazione n° 60 del 05.06.2018 di accertamento dell’entrata – riferimento 
pratica finanziaria 2018/225 con la quale vengono contabilizzati i seguenti movimenti 
pluriennali di entrata:  
Eser. CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Num. 

O.G. 
2018   955/0 CONTRIBUTO REG.LE PER 

INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA CASA DI RIPOSO 

4 2 1 2 1 REGIONE AUTON.FRIULI VENEZIA 
GIULIA   cod.fisc. 80014930327/ p.i. 
IT  00526040324 

4 

-  Cronoprogramma:  
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Note Num. 
Accert. 

Num. 
O.G. 

2018 955/0 2018 47.000,00 31/12/2018 31/12/2018  /        142 4 
2018 955/0 2019 673.000,00 31/12/2019 31/12/2019  /        13/2019 4 

 
- la deliberazione G.C. n.128 del 18.12.2018 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE DEL COMUNE DI AIELLO DEL 
FRIULI” il quale prevede il seguente quadro economico: 
 

A. LAVORI A BASE D'APPALTO 
A1. Importo lavori  € 501.972,14  
A2. Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 € 49.631,99  
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO  € 551.604,13 
   
B. SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

  

B1. IVA 10% di A) € 55.160,41  
B2. Spese tecniche (compresi oneri previdenziali)   
- progettazione, DL e coordinamento sicurezza € 57.188,20  
- incentivi (1,5% di A) € 8.274,06  
- Collaudi e certificazioni € 6.240,00  
Totale spese tecniche € 71.702,26  
B3. IVA 22% di B2 (57.188,20+6.240,00) € 13.954,20  
B4. Spese di gara (commissioni, ANAC, etc) € 2.500,00  
B4. Imprevisti € 17.958,03  
B5. Imprevisti € 25.079,00  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE  € 168.395,87 
   
TOTALE INTERVENTO  € 720.000,00 

 
RICHIAMATO l’accordo consortile n. 32 del 31.01.2019 - ACCORDO CONSORTILE (ART. 
37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 18/04/2016, N. 50) TRA I COMUNI DI AIELLO DEL 
FRIULI, AQUILEIA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CERVIGNANO DEL FRIULI, 
FIUMICELLO VILLA VICENTINA, RUDA, TERZO DI AQUILEIA PER L’ACQUISIZIONE DI 
LAVORI, BENI E SERVIZI (CUCC)“ in base al quale il Comune di Cervignano del Friuli, 
attraverso il Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza, svolgerà l’indagine di 
mercato inerente l’affidamento dei lavori in oggetto in nome e per conto del Comune di 
Aiello del Friuli mentre lo svolgimento della procedura negoziata rimarrà in capo al 
Comune stesso; 
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RILEVATO che si rende ora necessario procedere all’affidamento dei lavori di cui 
all’oggetto; 
 
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ai sensi 
dell’articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, si procede all’individuazione degli 
elementi essenziali del contratto, dei criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte, stabilendo che: 

• la procedura è finalizzata all’affidamento dell’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DEL COMUNE DI AIELLO 
DEL FRIULI per una spesa complessiva di € 720.000,00 di cui 551.604,13 per 
lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 168.395,87 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione comunale; 

• la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici ai sensi dell’ art. 36 comma 2 
lett. C)-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

• ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i. l’aggiudicazione 
avverrà sulla base dell’elemento prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo 
a base di gara al netto degli oneri della sicurezza, con la verifica della anomalia 
delle offerte e l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97 
commi 2, 2bis, 3bis e 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo in modalità 
elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e per le 
clausole contrattuali si rimanda agli atti di gara che costituiscono parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione; 

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici” dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018” dell’ANAC; 
VISTO che riguardo le modalità di scelta del contraente, si deve tener conto di quanto 
indicato nelle Direttive vincolanti emanate in data 07.08.2015, in attuazione all’art. 24 
della L.R. 18.07.2014, n. 13, dalla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, 
Pianificazione Territoriale, Lavori pubblici, Edilizia della Regione Friuli Venezia Giulia per 
i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione finanziati dall'Amministrazione 
regionale, della circolare della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione 
Centrale Infrastrutture e Territorio n. 0016394/P del 25.05.2016, con la quale sono stati 
riconsiderati i contenuti della Direttiva vincolante in relazione all'entrata in vigore del 
nuovo codice dei contratti sopra richiamato e del correttivo al Codice stesso e della 
circolare n. 0088327/P del 16.08.2017 contenente  le indicazioni operative confermate 
anche dalla recente circolare n. 0040111/P del 01.07.2019; 
RITENUTO quindi: 
- di individuare i concorrenti da invitare alla procedura negoziata, secondo quanto 
disposto dal punto 5 delle Linee guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, mediante esperimento di indagine di mercato; 
- di selezionare i candidati da invitare alla procedura negoziata tra coloro che  
manifestano interesse e sono in possesso dei requisiti richiesti, secondo i criteri indicati 
nelle Direttive vincolanti e relative circolari sopra richiamate; 
PRESO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, saranno ammessi alla selezione per 
l’individuazione dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata, gli operatori 
economici in possesso dei seguenti requisiti: 
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- requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 
- requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 84 del 
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, secondo le categorie e classifiche indicate nel progetto ovvero 
di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo previsti 
dall’art. 90, comma 1 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 
 
RITENUTO, inoltre, che in merito al principio di rotazione, alla luce di quanto disposto 
dal punto 3.6 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici” dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018” dell’ANAC si applica con riferimento 
all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due 
affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano a oggetto una commessa 
rientrante nella stessa categoria di opere; 

 
PRECISATO, inoltre, che: 
• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 

che sia ritenuta idonea e conveniente; 
• i lavori di cui all’oggetto sono finanziati interamente con fondi assegnati dalla Regione 

F.V.G. nell’ambito del POR-FESR 2014 2020; 
• la procedura di gara sarà svolta interamente, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs 

50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 82/2005, attraverso la 
piattaforma telematica di negoziazione “Eappalti FVG” (messa a disposizione dalla 
Regione FVG per gli enti territoriali regionali) mediante la quale verranno gestite le fasi 
di gara; 

  
 RITENUTO, quindi: 

• di procedere alla scelta del contraente e all’affidamento dei lavori con le modalità ed il 
criterio di aggiudicazione sopra indicati; 

• di dare atto che il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il geom. Rita Oblach  
Titolare di Posizione Organizzativa  del Settore Tecnico del Comune di Aiello del Friuli; 

 
Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, 
così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 
 
Espresso, da parte del sottoscritto, il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, con cui si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
sulla presente determinazione; 
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del 
bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere; 
 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art.4561/1 denominato 
“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA DI RIPOSO (SPESE RILEVANTI AI FINI IVA)” del bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021 – Annualità 2019, sufficientemente capiente; 
 

D E T E R M I N A 

1. DI AVVIARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo, il procedimento per l’affidamento dell’INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DEL 
COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI per una spesa complessiva di € 720.000,00 di cui 
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551.604,13 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 168.395,87 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione comunale. 
 

2. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e art. 32, comma 2 del D.lgs. 
n. 50/2016 che: 

-  la procedura è finalizzata all’affidamento dell’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DEL COMUNE DI AIELLO DEL 
FRIULI per una spesa complessiva di € 720.000,00 di cui 551.604,13 per lavori 
comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 168.395,87 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione comunale; 

-  la scelta del contraente avrà luogo mediante la scelta del contraente avrà luogo 
mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai 
sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. C)-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

 -  ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i. l’aggiudicazione avverrà 
sulla base dell’elemento prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo a base di 
gara al netto degli oneri della sicurezza, con la verifica della anomalia delle offerte e 
l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97 commi 2, 2bis, 3bis e 
8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-  il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo in modalità 
elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e per le clausole 
contrattuali si rimanda agli atti di gara che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 

 
3. DI STABILIRE inoltre che: 

a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta idonea e conveniente; 
b) i lavori di cui all’oggetto sono finanziati interamente con fondi assegnati dalla 
Regione F.V.G. nell’ambito del POR-FESR 2014 2020; 
c) la procedura di gara sarà svolta interamente, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs 
50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 82/2005, attraverso la 
piattaforma telematica di negoziazione “Eappalti FVG” (messa a disposizione dalla 
Regione FVG per gli enti territoriali regionali) mediante la quale verranno gestite le 
fasi di gara; 

 
4. DI  DARE ATTO che il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il geom. Rita 

Oblach Titolare di Posizione Organizzativa  del Settore Tecnico del comune di Aiello del 
Friuli. 

 
5. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi della normativa vigente, saranno ammessi alla 

selezione per l’individuazione dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata di 
cui all’art. 63, gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 
a. requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 
b. requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 84 

del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, secondo le categorie e classifiche indicate nel 
progetto ovvero di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - 
organizzativo previsti dall’art. 90, comma 1 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 
 

6. DI PRENOTARE la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori, desunta del quadro 
economico, pari ad € 606.764,54= comprensivi di IVA 10%  e comprensivo degli oneri 
per la sicurezza, con le modalità di seguito indicate 
 

7.  DI CONTABILIZZARE le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:  
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Eser/OG 
CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Cap./ 

Art. FPV 
Opera  Sub 

Opera 
Id 

mov. 
2019/28   4561/1 12-

3 
INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DELLA CASA DI 
RIPOSO (SPESE 
RILEVANTI AI FINI 
IVA) 

2 2 1 9 7   /  INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DELLA CASA DI 
RIPOSO (SPESE 
RILEVANTI AI FINI 
IVA) 

 A18 1 

2019/28   4561/1 12-
3 

INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DELLA CASA DI 
RIPOSO (SPESE 
RILEVANTI AI FINI 
IVA) 

2 2 1 9 7   4561/201 INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DELLA CASA DI 
RIPOSO (SPESE 
RILEVANTI AI FINI 
IVA) 

 A18 2 

 
8.   Cronoprogramma:  
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo var. Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

Id 
mov. 

2019 4561/1 2 2 1 9 7 2019 641.230,40 -606.764,54 26/03/2019 26/03/2019   234 28 1 
2019 4561/1 2 2 1 9 7 2019 641.230,40 606.764,54 26/03/2019 26/03/2019   234 28 2 
 
9. DI ACCERTARE ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del decreto 

legislativo n. 267/2000, che i pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con 
le regole di finanza pubblica. 
 

10 .DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile 
di cui all’articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, la legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento. 
 

11 .DI TRASMETTERE gli atti al Servizio Centrale Unica di Committenza del Comune di 
Cervignano del Friuli per lo svolgimento della procedura di cui ai precedenti capoversi. 
 

12.DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della 
normativa vigente. 

 
 
 Il Responsabile 
 F.to Rita Oblach 
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COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI 

Provincia di Udine 
 

 
 
 

 
N.RO 

DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA 
ESECUTIVITA’   

98 23/07/2019 AREA TECNICA 23/07/2019 

 
 

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA DI 
RIPOSO PER ANZIANI DEL COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI. DETERMINA A 
CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I E 
DELL’ART. 192 DEL TUEL  
 
Si rilascia il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.  
267. 

 IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (F.toStefano Moro) 
 

RIFERIMENTI CONTABILI: 
per quanto in oggetto, 
 
        di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:  
Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Cap./Art. 

FPV 
Opera Sub 

Opera 
Num. 
O.G. 

2019   4561/1 12-3 INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DELLA CASA DI 
RIPOSO (SPESE 
RILEVANTI AI FINI 
IVA) 

2 2 1 9 7   /  INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DELLA CASA DI 
RIPOSO (SPESE 
RILEVANTI AI FINI 
IVA) 

A18 28 

2019   4561/1 12-3 INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DELLA CASA DI 
RIPOSO (SPESE 
RILEVANTI AI FINI 
IVA) 

2 2 1 9 7   4561/201 INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DELLA CASA DI 
RIPOSO (SPESE 
RILEVANTI AI FINI 
IVA) 

A18 28 

 
   Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo var. Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2019 4561/1 2 2 1 9 7 2019 641.230,
40 

-606.764,54 26/03/2019 26/03/2019   234 28 

2019 4561/1 2 2 1 9 7 2019 641.230,
40 

606.764,54 26/03/2019 26/03/2019   234 28 

 
 Riferimento pratica finanziaria: 2019/350 
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COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI 

Provincia di Udine 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

98 23/07/2019 AREA TECNICA 23/07/2019 

 
 

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA DI 
RIPOSO PER ANZIANI DEL COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI. DETERMINA A 
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