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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. 8 del 25/01/2017 

Determinazione nr. 77 del 03/02/2017 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

OGGETTO: CIG. 6957996FED - REALIZZAZIONE ANTIQUARIUM. PRATICA PREVENZIONE INCENDI. 
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI 
UDINE PER VALUTAZIONE PROGETTO NUOVO INSEDIAMENTO.  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 25 del 23.06.2016 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione triennio 
2016/2018 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 102 del 23.06.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2016/2018 e del Piano della Performance 2016/2018 oltre al Piano Dettagliato degli Obiettivi 2016 e s.m.i.; 

- della Giunta Comunale n. 3 dell’11/01/2017 con la quale sono state approvate, con riferimento alle entrate e 
spese dell’esercizio 2017, le linee guida organizzative e gestionali da seguire in esercizio provvisorio; 

ATTESO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 è in corso di formazione; 

RICHIAMATO il comma 454 art. 1 della Legge, 11/12/2016 n° 232 (legge di Bilancio 2017) il quale differiva il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 28 febbraio 2017; 

RICHIAMATO l’art. 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016, n. 244 (c.d. Decreto Milleproroghe), il quale stabilisce che 
il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito ulteriormente al 31 marzo 2017 e conseguentemente è 
abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

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; 

FATTO presente che, ai sensi dell’art. 163, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, durante l’esercizio 
provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si 
riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio; 

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 11.01.2017 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 
2017: 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 2017 e con la quale è stato 
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confermato che, per il periodo di esercizio provvisorio, i capitoli di PEG, restano assegnati ai medesimi dipendenti 
responsabili di posizione organizzativa; 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21/08/2015 e sue s.m.i. è stato approvato 
il Programma triennale delle opere pubbliche – Anni 2015 – 2016 – 2017 unitamente all’Elenco annuale 2015 dei lavori 
pubblici che prevede, fra gli altri, il seguente intervento: 

 

SCHEDA N. C.U.P. DESCRIZIONE DEI LAVORI COSTO PREVISTO 
06 F47H14000920004 REALIZZAZIONE DI UN ANTIQUARIUM € 30.000,00 

opera finanziata con fondi propri di bilancio (applicazione avanzo di amministrazione accertato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 25 del 23/06/2016); 

VISTA la convenzione con la Parrocchia di San Michele Arcangelo per la costruzione di un Antiquarium 
sottoscritta in data 18/10/2016 al n. 55/2016 di Reg. formalizzata con delibera della Giunta Comunale n. 211 del 
23/11/2016; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 183 di data 19/10/2016 recante ad oggetto «Lavori di allestimento di 
un museo "Antiquarium" presso la chiesa di San Michele Arcangelo di Cervignano del Friuli. Approvazione progetto 
definitivo-esecutivo.» con la quale si è provveduto ad approvare  il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in parola 
redatto dal Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio, ing. arch. Marcello DE MARCHI in data giugno 
2016 per un importo complessivo di quadro economico pari ad € 29.896,64.=, di cui € 14.393,44.= per lavori, compresi 
€ 431,80.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 15.503,20.= per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale, con imputazione della relativa spesa come segue: 

 

Missione Programma Titolo Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

5 2 2 205211000 2 5 99 99 999 2016 

VISTA la determinazione a contrarre n. 900 del 07/11/2016 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e 
Gestione del Territorio e si è stabilito di procedere all’affidamento diretto dei lavori previsti dal progetto di cui sopra 
mediante esperimento di gara informale, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs  18.04.2016 n. 50), 
approvando contestualmente lo schema dell'invito a presentare offerta, i relativi modelli allegati e l'elenco delle imprese 
da invitare; 

RICHIAMATA la determinazione d’impegno n. 998 di data 25/11/2016 a firma del Responsabile del Settore 
Tecnico e Gestione Territorio recante ad oggetto: “Realizzazione di un Antiquarium presso la Chiesa di S. Michele 
Arcangelo - Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs 50/2016” con la quale, 
fra l’altro, si è provveduto: 

- ad approvare il verbale di gara in data 17/11/2016; 

- ad affidare i lavori in parola alla società “DRI ELIO E FIGLI Srl” con sede in Via Trieste, 111 – 33050 Gonars (UD) 
che ha offerto l’importo al netto degli oneri della sicurezza di € 11.585,00.= e pertanto un prezzo complessivo, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 12.016,80.= oltre all’I.V.A. di legge, per una spesa complessiva di 
€ 15.273,43.=; 

- a rideterminare ed approvare il quadro economico post-appalto di seguito riportato: 

  Prog. Def.-Eesc.  Post appalto 
 (€) (€) 

A) Importo Lavori     
-    per Lavori  13.961,64        11.585,00 

-    per Oneri per la sicurezza       431,80            431,80  

Totale A) – Lavori  14.393,44        12.016,80 

B) Somme a disposizione     

-    IVA  22% su A)    3.166,56          2.643,70 

-    Spese tecniche assistenza archeologica  compreso IVA 22%    9.896,64          9.896,64 

-    Spese tecniche per pratica VV.FF. compreso IVA 22%    1.827,07          1.827,07 

-    Versamento per pratica VV.FF.       402,00            402,00  

-    Imprevisti       210,93            210,93  

-    ribasso d'asta            2.899,50 

Totale B) - Somme a disposizione  15.503,20        17.879,84 
TOTALE A) + B)  29.896,64        29.896,64 

- a costituire i conseguenti impegni di spesa con imputazione al capitolo n. 205211000 del Bilancio Comunale di 
Previsione 2016 (Impegno n.  776/2016 - Codice variazione n.  29464); 
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VISTA la determinazione di impegno n. 583 di data  01/08/2016 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e 
Gestione Territorio con la quale si è provveduto ad affidare direttamente allo Studio di Ingegneria ing. Isabella 
ZANINELLO di Corno di Rosazzo (UD) l’incarico professionale per la redazione della pratica di prevenzione incendi 
relativa all’attività di esposizione da esercitarsi all’interno dell’edificio oggetto di lavori di che trattasi, per un importo 
complessivo di spesa pari ad € 1.827,07.= (di cui € 1.440,00.= onorari + € 57,60.= per oneri previdenziali al 4%  
sommano € 1.497,60.= imponibile IVA , oltre € 329,472.= IVA al 22% su imponibile.=), con imputazione al capitolo 
n. 205211000 del Bilancio Comunale di Previsione 2016 (impegno n. 479/2016 Codice 29011); 

ATTESO CHE ai sensi delle vigenti leggi in materia di prevenzione incendi si rende necessario perfezionare la 
pratica di valutazione progetto per “nuovo insediamento” afferente l’attività principale “Edificio tutelato destinato a 
esposizioni, mostre, …” rientrante nella fattispecie di cui all’attività soggetta ai controlli ai sensi del D.P.R. 151/2011 
n. 72.1/C con il versamento della somma di € 400,00.= quale tariffa per lo specifico servizio di prevenzione incendi 
richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Udine; 

DATO ATTO che la spesa di cui sopra trova adeguata copertura nel quadro economico dell’opera di che 
trattasi fra le somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale alla voce “Versamento per pratica VV.FF.”; 

CONSIDERATO che trattandosi di spese di istruttoria pratica non è necessaria la verifica delle la regolarità 
contributiva e gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

DATO ATTO che l’impegno che si intende assumere con la presente determinazione non è soggetta, per sua 
natura, al limite dei dodicesimi in quanto trattasi di tariffa fissata con decreto ministeriale ed, inoltre, in quanto derivante 
da somme per investimento stanziate in annualità precedenti (FPV); 

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. 

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 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 alla spesa di cui al presente atto NON si applica il meccanismo succitato dello SPLIT 
PAYMENT in quanto trattasi di tariffe ministeriali per le quali non è prevista l’emissione di fattura soggetta ad IVA; 

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. 

D E T E R M I N A  
1) DI DARE ATTO che, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, ai fini del perfezionamento della pratica di prevenzione incendi prevista dalle vigenti leggi in materia per la 
valutazione del progetto relativo ai «Lavori di allestimento di un museo "Antiquarium" presso la chiesa di San Michele 
Arcangelo di Cervignano del Friuli.” si rende necessario sostenere la spesa di € 400,00.=, a titolo di diritti per 
procedimenti relativi ad attività soggetta ai controlli ai sensi del D.P.R. 151/2011; 
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2) DI PROCEDERE a: 

- RIDURRE l’impegno n. 776/2016 – cod. 29308 come di seguito dettagliato: 

Importo 
originario 
impegno 
(I.V.A. 

compresa) 
(€) 

Riduzione 
impegno  

Importo 
impegnato 
a seguito 
riduzione 

Missione Programma Titolo 
Capitolo di 

P.R.O. 
Codice conto 

finanziario 
Bilancio di 

rif. 

612,93 -400,00 212,93 5 2 2 205211000 2 5 99 99 999 2016 
 

Soggetto / Sede legale: da definire 

Oggetto pratica VV.FF e imprevisti 

CUP F47H14000920004 

- REIMPEGNARE la spesa complessiva di € 400,00.=, con le modalità di seguito indicate: 

Importo 

(I.V.A. compresa) 

(€) 

Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

400,00 5 2 2 205211000 2 5 99 99 999 2017 
 

Soggetto / Sede legale: 
Ministero Interno – Dipartimento VVFF - Comando Provinciale di Udine – Via Popone, 
55 - 33100 Udine 

Codice fisc. /P.I.: 80005800307  

CUP F47H14000920004 

CIG: 6957996FED 

3) DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o 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: 

SPESA - CAP.: 205211000 

Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2017 400,00.= 2017 400,00.= 

TOTALE: 400,00.= TOTALE: 400,00.= 

4) DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 
1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo 
procedere all'acquisto oggetto della presente determina; 

5) DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo 
procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina; 

6) 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 non ricorrente; 

7) 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; 

8) 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); 

9) 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 3i competenza, della gestione dei 
residui e di cassa; 

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

11) 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. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
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, 03/02/2017 

 Il Responsabile del Settore 
 - Marcello De Marchi -  

 
 


