
 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

DETERMINAZIONE NR. 383 DEL 19/12/2019 

OGGETTO: CUP H26E18000080001 – CIG 815059214C - Determina a contrarre per l'esecuzione dei 
lavori di adeguamento antisismico del plesso scolastico di Terzo di Aquileia 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA 

RICHIAMATE: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 31 dicembre 2018 , esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 ed il bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del 
D.Lgs. 267/2000; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 31 dicembre 2018 avente ad oggetto 
“Approvazione Piano esecutivo di gestione 2019-2021 – Parte contabile”; 

VISTI: 
− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e s.m.i.; 
− il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e 
s.m.i.; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del 30.09.2019 di conferimento dell’incarico di posizione 
organizzativa dell’area tecnica dell’ente; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli n. 8 del 22.01.2019 di 
conferimento dell’incarico di posizione organizzativa per il servizio economico/finanziario per i Comuni di 
Cervignano del Friuli, Terzo di Aquileia, Campolongo Tapogliano; 

VISTO l’art. 5 della convenzione per la gestione in forma associata del servizio economico-finanziario dei 
Comuni di Cervignano del Friuli, Terzo di Aquileia e Campolongo Tapogliano per il periodo dall’01.01.2019 
al 31.12.2019, approvata con atto consiliare 31 del 31.12.2018; 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 117 del 12 dicembre 2019 con la quale è stato approvato 
il progetto di livello definitivo ed esecutivo relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO 
SCOLASTICO DI VIA "G. GALILEI" con il seguente quadro economico della spesa: 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 

A TOTALE LAVORI 

  A1 Lavori a corpo a base d'asta (miglioramento sismico)     € 2.309.966,24 
  A2 Lavori a corpo a base d'asta (adeguamento antincendio)     € 156.033,76 

  A3 Totale lavori a base d'asta     € 2.466.000,00 

  A3 Oneri della sicurezza     € 46.000,00 

    A SOMMANO: € 2.512.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

  B1 Imprevisti, accantonamenti, spese generali       € 117.877,54 

  B2 IVA sui lavori 10,00% di A   € 251.200,00 

  B3.1 Spese Tecniche Esterne (IVA compresa) definitivo     € 73.255,70   



  B3.2 Spese Tecniche Esterne (IVA compresa) esecutivo     € 62.591,91   

  B3.3 Spese Tecniche Esterne (IVA compresa) direzione lavori     € 95.479,32   

  B3.4 Spese Tecniche Esterne (IVA compresa) collaudi     € 17.437,92   

  B3.5 Spese Tecniche Esterne (IVA compresa) assistenza     € 22.669,31   

  B3.6 Spese Tecniche Esterne commissioni e contributo ANAC     € 5.107,50   

  B3.7 Fondo incentivante per lavori – beni strumentali 0,31% di A € 7.787,20   

  B3.8 Fondo incentivante per lavori – destinato al personale 0,78% di A € 19.593,60   

  B3 TOTALE SPESE TECNICHE       € 303.922,46 

  B4 Spese per commissioni di gara e contributo ANAC       € 10.000,00 

      B SOMMANO: € 683.000,00 

TOTALE PROGETTO (A+B) € 3.195.000,00

VISTO il Decreto MIUR n. 1007/2017 con il quale l’intervento è stato ammesso al finanziamento Fondo art. 
1, comma 140, Legge n. 232 11/12/2016 per tipologia di intervento lavori di “adeguamento sismico”; 

DATO ATTO che la disponibilità di spesa per la realizzazione dell’opera è stato aumentata oltre i 
3.000.000,00 di cui al finanziamento ministeriale succitato di Euro 390.000,00, dei quali: 

− Euro 195.000,00 trovano riscontro nel quadro economico, in quanto utilizzati per eseguire ulteriori 
opere ritenute improrogabili (impiantistica antincendio); 

− Euro 195.000,00 non trovano riscontro nel quadro economico in quanto non compatibili con il 
finanziamento MIUR di cui sopra, ma saranno destinate a dare continuità alla didattica considerato 
che l’istruzione è un pubblico servizio per il quale l’Ente deve garantire le strutture, ciò è costo da 
attribuire all’opera conformemente alla LR 14/2002 art. 9, comma 14; 

CONSIDERATO che si rende necessario individuare l’impresa eseguitrice dei lavori di cui sopra; 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” in particolare 
l’.art. 36 (Contratti sotto soglia) che al comma 2 prevende che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui 

all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 97, comma 8. 

RITENUTO, in base al principio contabile 5.4.9 di cui all’Allegato 4.2 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i., di 
poter conservare gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate alla 
fine dell’esercizio, in quanto sono verificate le seguenti condizioni: 

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di 
investimento ed in particolare le somma da portare in FPV sono accertate come segue: 

o Per Euro 941.928,12 € finanziati nell’anno 2019 coperto con accertamento n. 10 del 5/01/2019; 
o Per Euro 397.000,76 finanziato con avanzo vincolato già incassato nell’anno 2018; 
o Per Euro 4.000,00 finanziato con avanzo economico di amministrazione dell’anno in corso; 
o Per Euro 191.000,00 finanziato con avanzo libero di amministrazione applicato nell’anno 2019; 

b) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell’ultimo programma triennale dei 
lavori pubblici al punto 1 con CUI 81001610302201900001; 
c) sono stati affidamenti i servizi di progettazione successivi a quello minimo e la progettazione è 
proceduta senza soluzione di continuità fino all’approvazione del progetto esecutivo formalizzata con 
deliberazione giuntale 117 del 12 dicembre 2019 con validazione da parte del RUP di data 11 
dicembre 2019; 
d) con la presente determinazione vengono formalmente attivate le procedure di affidamento, 
comprese quelle previste dall’articolo 59, commi 1 del codice. 

CHIARITO quindi che necessita costituire già ora il Fondo Pluriennale Vincolato (di seguito indicato con la 



sigla FPV) di cui al succitato punto 5.4 di cui all’Allegato 4.2 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i., in quanto 
l’esigibilità della spesa sarà negli esercizi futuri come da cronoprogramma; 

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 la procedura di gara inerente l’affidamento dei lavori in oggetto in nome e per conto 
del Comune di Terzo di Aquileia mentre tutti i rapporti contrattuali che sorgeranno successivamente  
rimarranno in capo al comune stesso; 

PRECISATO che 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; 

DATO ATTO che il bando di gara è generato sul sito di cui al punto precedente; 

RAVVISATA la necessità, a norma del d.lgs. 50/2016, di dare pubblicità al bando di gara anche mediante 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su 2 quotidiani (uno di diffusione 
nazionale, l’altro di diffusione locale); 

CONSIDERATO che il costo relativo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è 
stato computato nel seguente modo: Righe digitate41 Imponibile inserzione€ 710,53 Bolli inserzione€ 16,00, 
Costo totale inserzione€ 882,85; 

VISTO l’allegato preventivo di spesa relativa alle pubblicazioni sui quotidiani fornito dalla ditta PIEMME 
S.p.A. Concessionaria di Pubblicità su richiesta della CUC, che ammonta ad Euro 450,00 + IVA + € 7,00 
diritto fisso + iva 22%; 

PRECISATO che per gli affidamenti relativi alle pubblicazioni di cui sopra si procede ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO inoltre che, nell’ambito della procedura di gara, sarà necessario corrispondere la somma di 
Euro 600,00 all’Autorità Nazionale Anticorruzione quale contributo per i servizi dell’autorità stessa; 

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 2014 con il quale è stato introdotto l’art. 
17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per 
le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i 
Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle 
disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo 
modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 

DATO ATTO che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza 
ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 

DATO ATTO: 
− che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

− che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto 



dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
− 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. 

− che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-operative declinate 
nel Dup, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei 
lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate; 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

VISTI: 
− il Regolamento comunale di Contabilità. 
− il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 
− il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

− lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

DETERMINA 

1) DI AVVIARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, il procedimento per l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PER IL MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA 
"G. GALILEI" per una spesa complessiva di € 3.195,00 di cui 2.512.000,00 per lavori comprensivi degli 
oneri per la sicurezza ed € 683,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale; 

2) DI DEMANDARE a successivo e separato atto l’impegno della spesa di Euro 195.000,00 stanziata per 
dare continuità alla didattica nel periodo di esecuzione dei lavori; 

3) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 che: 
a) il fine e l’oggetto del contratto sono l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL 
PLESSO SCOLASTICO DI VIA "G. GALILEI"; 

b) la scelta del contraente avrà luogo, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera d) del D.Lgs 50/206 per 
affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e fino alle soglie di cui 
all’articolo 35, mediante le procedure di cui all’articolo 60 (procedura aperta); 

c) il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 36, comma 9-bis;  

d) 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 che per le clausole contrattuali si rimanda agli atti 
di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

4) DI STABILIRE inoltre che: 
a) i lavori di cui all’oggetto sono finalizzati all’adeguamento sismico del plesso scolastico di Terzo di 

Aquileia; 
b) 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; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
idonea e conveniente; 

5) DI DARE ATTO che il RUP dell’opera ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il geom. Michele 
Freschi; 

6) DI PRENDERE ATTO che, gli operatori economici che vorranno partecipare alla procedura di gara 
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 
b) requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 



50; 
c) 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 nei documenti di gara; 

7) DI AFFIDARE alla ditta PIEMME S.p.A. Concessionaria di Pubblicità l’incarico di dare avvio alle 
procedure per la pubblicazione degli avvisi sui quotidiani per il corrispettivo di Euro 450,00 + IVA + € 
7,00 diritto fisso + iva 22%; 

8) DI IMPEGNARE le somme relative al contributo ANAC ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica; 

9) DI IMPUTARE E PROGRAMMARE la spese come di seguito: 

IMPEGNANDO la spesa complessiva di euro 2.038,85 sui capitoli di seguito elencati: 
Eser. EPF CIG Cap./Art. IM

P 

Descrizione capitolo Piano dei 

Conti 

Finanziario 

Importo 

(eu) 

Soggetto 

2019 2019 ZC42B441
A6 

204210/1 4-2 Interventi nel plesso 
scolastico (ex cap. 
2640) 

2 2 1 9 3 882,85 ISTITUTO POLIGRAFICO 
E ZECCA DELLO STATO 
S.P.A.   cod.fisc. 
00399810589/ p.i. IT  
00880711007 

2019 2019 ZF22B4434
3 

204210/1 4-2 Interventi nel plesso 
scolastico (ex cap. 
2640) 

2 2 1 9 3 556,00 PIEMME S.P.A. 
CONCESSIONARIA DI 
PUBBLICITÀ   cod.fisc. 
08526500155/ p.i. IT  
05122191009 

2019 2019 815059214
C 

204210/1 4-2 Interventi nel plesso 
scolastico (ex cap. 
2640) 

2 2 1 9 3 600,00 ANAC AUTORITÀ 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE   
cod.fisc. 97584460584/ p.i. 
IT  97584460584 

ASSUMENDO la seguente obbligazione giuridica pluriennale: 
Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 

Piano dei Conti 

Finanziario 

Soggetto Cap./ 

Art. 

FPV 

Opera Sub 

Opera 

Id 

mov. 

2019 815059214C 204210/1 4-2 Interventi nel 
plesso 
scolastico (ex 
cap. 2640) 

2 2 1 9 3   /101     1 

Cronoprogramma:  
Eser. 

Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario 

Anno Importo Data 

Esigibilità 

Data 

Scadenza 

Note Id 

mov. 

2019 204210/1 2 2 1 9 3 2019 1.531.890,03 31/12/2019 31/12/2019   1 
2019 204210/1 2 2 1 9 3 2020 1.400.000,00 31/12/2020 31/12/2020   1 

 

SPESA - CAP.: 204210/01 

 Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente 

perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2019 1.533.928,88 2019 2.038,85 
2 2020 1.400.000,00 2020 2.931.890,03 
 TOTALE: 2.933.928,88 TOTALE: 2.933.928,88 

10) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa non ricorrente . 

11) DI DARE ATTO: 
− che la suddetta spesa è finanziata per Euro 195.000,00 con entrata non soggetta a vincolo di cassa ai 

sensi dell’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”; 

− che la suddetta spesa è finanziata per Euro 2.933.928,88 con entrata soggetta a vincolo di cassa ai 
sensi dell’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, tale entrata è stata incassata per la somma di Euro 600.000,00 dei 



quali Euro € 5.573,98 spesi prima dell’incasso, più in dettaglio la situazione del relativo fondo 
vincolato alla data del presente atto è la seguente: 

ENTRATA 

Capitolo Stanziamento Accertato 
Incassato con vincolo 

(A) 

435150/80 3.000.000,00 3.000.000,00 594.426,02

    

SPESA 

Capitolo Impegnato 
Pagamenti già svincolati 

(B) 

Pagamenti da svincolare 
con il presente atto 

(C) 

204210/01 189.507,94 58.891,23 0,00

    

FONDO VINCOLATO RIMANENTE [A – (B + C)]  535.534,79

12) DATO ATTO che l’opera che trova finanziamento sul capitolo 204210 art. 1 “Interventi nel plesso 
scolastico (ex cap. 2640)” come segue:  

Spesa a quadro economico di Euro 3.195.000,00: 
o Per Euro 1.000.000,00 finanziati nell’anno 2019 coperto con accertamento n. 10 del 5/01/2019, dei 

quali Euro 16.314,01 già impegnati portati in FPV all’anno 2020 per la copertura delle spese di 
collaudo ed Euro 41.757,87 già impegnati e liquidabili nell’anno 2019; 

o Per Euro 147.505,07 già impegnati finanziato con FPV derivante dall’anno 2018; 
o Per Euro 397.000,76 finanziato con avanzo vincolato 2018; 
o Per Euro 5.956,48 somme già spese nell’anno 2018 per le spese di progettazione; 
o Per Euro 1.400.000,00 finanziati nell’anno 2020 coperto con accertamento n. 10 del 5/01/2019; 
o Per Euro 49.537,69 già impegnati nell’anno 2020 con FPV per spese progettuali derivante da FPV 

anno 2018;  
o Per Euro 4.000,00 finanziato con avanzo economico di amministrazione dell’anno in corso; 
o Per Euro 191.000,00 finanziato con avanzo libero di amministrazione applicato nell’anno 2019; 

13) DI AUTORIZZARE e demandare al Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.26 del vigente 
regolamento di contabilità adottato con atto consiliare n. 7 del 21.03.2017  l'adeguamento contabile e 
materiale del bilancio di previsione 2019-2021 e, conseguentemente, adeguare anche il bilancio di 
previsione 2020-2022 nel rispetto del cronoprogramma di cui al precedente punto 9); 

14) DI RITENERE la costituzione del FPV, operazione logica e corretta, anche nel rispetto di un principio 
di efficienza, efficacia ed economicità dell’operato della P.A., essendo lo scrivente responsabile già in 
questo periodo dell’anno a conoscenza della dinamica dello sviluppo della spesa, ovvero del 
cronoprogramma aggiornato rispetto alla data di assunzione dell’impegno, pur precisando che il 
cronoprogramma definitivo sarà definito solo successivamente all’individuazione dell’Affidatario; 

15) DI ATTESTARE 
− che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come 
modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

− l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui 
e di cassa, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla 
Legge 07.12.2012, n. 213. 

− la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione, ai sensi 
dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”. 

− di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, 
che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica. 



16) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-
operative declinate nel Dup, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato 
verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

17) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, 
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 
08.04.2013, n. 5. 

18) DI DARE ATTO che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma cartacea, 
mentre la copia digitale degli stessi è pubblicata all’albo pretorio online; 

 

 

  AREA TECNICA 
 IL RESPONSABILE 
  (Arch. Filippo Ceccotto) 
 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

N.RO PROPOSTA 
DETERMINA 

DATA PROPOSTA DA 

401 19/12/2019 AREA TECNICA 

OGGETTO: CUP H26E18000080001 - CIG 815059214C - Determina a contrarre per l'esecuzione dei 
lavori di adeguamento antisismico del plesso scolastico di Terzo di Aquileia  
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto preventivo di regolarità tecnico e la 
correttezza dell’azione amministrativa.  

Terzo di Aquileia, lì 19/12/2019 AREA TECNICA 
 IL RESPONSABILE 
 (Arch. Filippo Ceccotto) 

 


