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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

_____________________ 

Determinazione 
 

 
Proposta nr. 68 del 16/06/2016 

Determinazione nr. 430 del 20/06/2016 
Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 

Amministrativa Servizio Sociale Comuni 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per la registrazione del contratto  avente in oggetto: 
ATTO DI SOTTOMISSIONE DEI LAVORI PER LA RISTRUTTURA ZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA EX SCUOLA DI VIA ROMA 2 LOTTO, 3 ST RALCIO. OPERE 
D'IMPIANTISTICA. ed accertamento di entrata per dir itti di segreteria e rogito.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015/2017; 

- della Giunta Comunale n. 151 del 16/09/2015 con cui è stato approvato il Piano della 
Performance 2015. 

VISTO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 secondo cui una eventuale 
proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione determina l’automatica 
autorizzazione dell’esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un’apposita deliberazione. 

VISTO il punto 8 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” 
(esercizio provvisorio e gestione provvisoria) allegato al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2016 avente ad oggetto 
“Esercizio provvisorio 2016: direttive” con la quale sono state dettate le linee guida organizzative e 
gestionali al fine di garantire il funzionamento e l’adeguamento dell’attività amministrativa 
gestionale comunale e evitare il pericolo di finanziare in disavanzo tendenziale, di gestione e/o di 
amministrazione, le spese riferite all’esercizio 2016 e con la quale è stato confermato che, per il 
periodo di esercizio provvisorio, i capitoli di PEG, restano assegnati ai medesimi dipendenti 
responsabili di posizione organizzativa. 
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            CONSIDERATO: 
 
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 217 di data 05.11.2014 è stato approvato il 
Progetto definitivo dei “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EX 
SCUOLA DI VIA ROMA – 2^ LOTTO – 3^ STRALCIO. Opere d’impiantistica” redatto dal Capo 
Settore Tecnico, arch. DE MARCHI Marcello, in data 27.10.2014 che prevede una spesa di € 
303.440,00 di cui € 262.000,00 per lavori a base d’asta e € 41.440,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione comunale;  
 
- che con determinazione n. 703 del 21.10.2015 avente in oggetto “LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EX SCUOLA DI VIA ROMA – 2^ LOTTO – 
3^ STRALCIO. Opere d’impiantistica” gli stessi sono stati aggiudicati alla ditta 
ELETTROIDRAULICA SILVI SRL con sede in VIA STATALE NORD 8/B - 64028 SILVI MARINA 
(TE), che ha offerto un ribasso pari al 23,525 % corrispondente al prezzo al netto degli oneri per 
l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 195.011,46 e pertanto un prezzo complessivo, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza di €. 202.011,46 oltre all’I.V.A. di legge;  
 
- che con contratto rep. n° 7535, stipulato in data 18.12.2015, registrato a Cervignano del Friuli in 
data 18.12.2015 al n. 3268 serie 1T l'impresa ELETTROIDRAULICA SILVI SRL con sede in via 
Statale nord 8/B 64028 Silvi Marina (TE) ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo di €. 
202.011,46 al netto del ribasso offerto del 23,525 % e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari 
a € 7.000,00, oltre all'I.V.A.; 
 
- che i lavori sono stati consegnati in data 29.02.2016, come risulta dal verbale di pari data; 
 
- che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di 
variante e suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti e 
non prevedibili in sede di progetto originario; 
 
 - che il Direttore dei Lavori, ing. arch. DE MARCHI Marcello, Capo Settore Tecnico e Gestione del 
territorio, ha redatto in data 15.04.2016 la Perizia di Variante n. 1 dei LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA 
ROMA - 2 LOTTO - 3 stralcio - Opere di impiantistica che prevede una spesa complessiva di € 
303.440,00, di cui € 257.87,78 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 45.452,22 per 
somme a disposizione dell’ amministrazione comunale 
 
- che l’importo totale complessivo dei lavori della Perizia di Variante n°1 ammonta ad € 257.987,78 
al netto del ribasso contrattuale e degli oneri per la sicurezza di cui €. 55.976,32 (diconsi euro 
cinquantacinquemila novecentosettantasei /32) per maggiori lavori rispetto all’importo del contratto 
principale. 

 
             PRESO ATTO che il giorno 24.06.2016 verrà stipulato il contratto avente in oggetto “ Atto 
di sottomissione LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA  
DELLA EX SCUOLA DI VIA ROMA – 2°LOTTO, 3°STRALCIO –  OPERE 
D’IMPIANTISTICA.” 
 
             VERIFICATO che la ditta provvede al versamento delle spese contrattuali a proprio carico 
(imposta di registro, imposta di bollo e diritti di segreteria e di rogito) mediante versamento della 
somma di € 694,28.=(€ 200,00 per l’imposta di registro, € 45,00 per l’imposta di bollo, € 8,32 per i 
diritti di segreteria ed € 440,96 per i diritti di rogito). 
             
            CONSIDERATO che: 
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- il contratto è reso, secondo quanto prevede la vigente normativa, nella forma digitale; 
- il versamento delle spese di registrazione sarà effettuato mediante gli strumenti informatici 
(flusso generato dall’Agenzia delle Entrate verso il Tesoriere comunale); 
- è necessario procedere alla liquidazione della somma a copertura del pagamento effettuato dal 
Tesoriere. 
            VISTO che la spesa di €. 245,00 (imposta di registro e imposta di bollo) trova copertura 
nelle partite di giro al cap. 405300050 avente ad oggetto “Versamenti di imposte e tasse di natura 
corrente riscosse per conto di terzi.”, competenza 2016, che dispone delle necessaria capienza. 
            VISTO che è necessario accertare le entrate relative ai diritti di segreteria e ai diritti di 
rogito pari ad € 8,32 e ad € 440,96. 

RITENUTO di provvedere in merito. 

DATO ATTO   

 - che l’impegno che si intende assumere con la presente determinazione non è soggetto al 
limite dei dodicesimi in quanto dovuto e che non supera il 50% del fabbisogno annuo previsto. 

DATO ATTO   che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie. 

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. 

DATO ATTO  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. 

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. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

VISTO 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”. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 
 

DETERMINA 
 

1) - DI PROCEDERE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, relativamente al rogito del contratto con la 
ELETTROIDRAULICA SILVI SRL con sede in via Statale nord 8/B 64028 Silvi Marina (TE) ad:  

     - ACCERTARE l’entrata relativa alle: imposta di registro e imposta di bollo, diritti di 
segreteria e diritti di rogito a carico della ditta ELETTROIDRAULICA SILVI SRL con sede in via 
Statale nord 8/B 64028 Silvi Marina (TE) per la somma complessiva di € 694,28 come di seguito 
indicato:  
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Importo (€.) Titolo Tipologia Bilancio 
di rif. 

Capitolo di 
P.E.G. Codice conto finanziario 

440,96 3 100 2016 301230000 3 01 02 01 032 

Soggetto debitore /Sede legale: 
ELETTROIDRAULICA SILVI SRL - via Statale nord 8/B 64028 Silvi 
Marina (TE), c.f. e p.i. 019006340672 

 

Importo (€.) Titolo Tipologia Bilancio 
di rif. 

Capitolo di 
P.E.G. Codice conto finanziario 

8,32 3 100 2016 301200020 3 01 02 01 032 

Soggetto debitore /Sede legale: 
ELETTROIDRAULICA SILVI SRL - via Statale nord 8/B 64028 Silvi 
Marina (TE), c.f. e p.i. 019006340672 

 

Importo (€.) Titolo Tipologia Bilancio 
di rif. 

Capitolo di 
P.E.G. Codice conto finanziario 

245,00 9 200 2016 0605300050 9 02 05 01 001 

Soggetto debitore /Sede legale: 
ELETTROIDRAULICA SILVI SRL - via Statale nord 8/B 64028 Silvi 
Marina (TE), c.f. e p.i. 019006340672 

 

- che le suddette entrate non rientrano tra le tipologie di entrata vincolata di cui all’art. 
180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”. 

- IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 245,00 (Imposta di registro ed imposta di 
bollo) con le modalità di seguito indicate: 
 

Importo (€.) Missione Programma 
 

Titolo 
Bilancio 

di rif. Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario 

245,00 99 1 7 2016 405300050 7 02 05 01 001 
Soggetto debitore /Sede legale: Ministero delle Finanze - AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

- che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata 
vincolata di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

2) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e di entrata sulla base delle 
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 

e del D.P.C.M. 28.12.2011 

ENTRATA - CAP.: 301230000 

Anno di competenza  Anno di imputazione  

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2016 440,96 2016 440,96 

TOTALE: 440,96 TOTALE: 440,96 

 

ENTRATA - CAP.: 301200020 

Anno di competenza  Anno di imputazione  

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2016 8,32 2016 8,32 

TOTALE: 8,32 TOTALE: 8,32 
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ENTRATA - CAP.: 605300050 

Anno di competenza  Anno di imputazione  

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2016 245,00 2016 245,00 

TOTALE: 245,00 TOTALE: 245,00 

 

SPESA - CAP.: 405300050  

Anno di competenza  
(Obbligazione giuridicamente 

perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2016 245,00 2016 245,00 

TOTALE: 245,00 TOTALE: 245,00 

 
3) - DI PROCEDERE alla contestuale liquidazione, a copertura del flusso generato 

dall’Agenzia delle Entrate verso il Tesoriere comunale per il versamento dell’imposta di registro e 
dell’imposta di bollo, mediante l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore Ministero 
delle Finanze - AGENZIA DELLE ENTRATE al capitolo suddetto. 

4) - 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 si spesa ricorrente. 

5) - 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. 

6) DI DARE ATTO  che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
– TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 

7) - DI ATTESTARE , 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, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

8) - DI ATTESTARE  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”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

9) - 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. 

oooOooo 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
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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”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 16/06/2016   

oooOooo 
 
 

 Il Responsabile del Settore 
 - Andrea MUSTO 
 


