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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. 14 del 10/02/2017 

Determinazione nr. 103 del 14/02/2017 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIE, PIAZZE MARCIAPIEDI, AREE VERDI 
ED IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015, Approvazione Perizia di variante n. 3   

 
 

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 cui 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. 

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 
D.Lgs. 18/08/2000, 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 D.Lgs. del 18/08/2000, 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 
11/12/2016, 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 confermato che, per il periodo di esercizio 
provvisorio, i capitoli di PEG, restano assegnati ai medesimi dipendenti responsabili di posizione organizzativa. 

PREMESSO che : 
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- con deliberazione della Giunta comunale n° 208 del 09.12.2015 è stato approvato il Progetto definitivo - esecutivo dei 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, AREE VERDI E IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 
2015, redatto dall’arch. DE MARCHI Marcello in data 27.10.2015, che prevede una spesa di €. 1.074.500,00 di cui €. 865.400,00 per 
lavori a base d’asta e €. 209.100,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale;  

- con determina n. 104 del 10.02.2016 i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, 
AREE VERDI E IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2015 sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta NUOVA GEO.MAC Srl con sede 
in via Aquileia n. 26 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD), che ha offerto un ribasso pari a 19,322 % corrispondente al prezzo, al 
netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 677.214,64 e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli 
oneri per la sicurezza, di €. 703.214,64 oltre all’I.V.A. di legge ; 

- con determinazione del responsabile del settore tecnico n. 834 del 24.10.2016 si approvava la Perizia di variante n. 1 dei 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, AREE VERDI E IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 
2015 redatta in data 17.10.2016 dal direttore dei lavori ing. Arch. DE MARCHI Marcello, capo settore tecnico e gestione del territorio 
che prevede una spesa complessiva di € 1.074.500,00 di cui € 856.276,64 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 
218.223,36 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale ; 

- che con delibera della giunta comunale n. 69 del 05.12 2016 si approvava la Perizia di variante n. 2 dei LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, AREE VERDI E IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2015 redatta in 
data 30.11.2016 del Direttore dei Lavori ing. Arch. DE MARCHI Marcello, che prevede una spesa complessiva di € 1.145.000,00 di 
cui € 913.300,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 231.700,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
comunale e che comporta una maggiore spesa per di €  70.500,00 rispetto all’importo totale di progetto; 

 - che l'Amministrazione Comunale intende realizzare alcuni lavori di miglioramento e completamento dell’opera in oggetto, 
interventi mirati ad una più funzionale fruizione di beni, che possano nel contempo ridurre le future spese di gestione e 
manutenzione e che comportino un incremento delle condizioni di sicurezza generali dell’utenza in particolare per quanto riguarda la 
viabilità veicolare e pedonale, tipo : 

1) Sostituzione di alcuni elementi costruttivi dei marciapiedi oggetto di interventi, che hanno presentato evidenti segni di degrado 
non propriamente valutabili in sede progettuale, come lo sfarinamento del calcestruzzo di cordonate stradali, lo sgretolamento di 
chiusini in calcestruzzo, la mancanza di un sottofondo consistente ed adeguato, l’inadeguatezza e degrado delle condotte della 
rete di smaltimento della rete fognaria, ecc.; 

2) La sistemazione di un tratto di marciapiede in via Matteotti in corrispondenza dell’uscita della scuola elementare con 
adeguamento dei percorsi alle normative in materia di superamento delle barriere architettoniche; 

3) La sistemazione dell’area d’ingresso alla zona sportiva di p.le Lancieri d’Aosta con l’individuazione di una nuova area di sosta 
per gli utenti del campo di calcio e di baseball ; 

- che le risorse finanziare per eseguire le opere sopra citate sono state individuate nell’ambito del quadro economico di 
progetto, rinunciando ad altri interventi ancora non realizzati, quali la sostituzione della trave in legno lamellare della palestra di 
Scodovacca e asfaltature di altre vie; 

- che la società Ausa Multiservizi srl di Cervignano del Friuli (UD), gestore della rete gas metano del Comune, ha 
presentato il conto consuntivo per i lavori di allacciamento alla rete dello spogliatoio di Strassoldo, che comporta una maggiore 
spesa pari ad € 1.133,00 iva compresa rispetto al preventivo di spesa presentato pari ad € 11.000,00 iva compresa ; 

VISTA la perizia di variante n. 3 per 1 dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE, 
MARCIAPIEDI, AREE VERDI E IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2015 redatta in data 06.02.2017 dal direttore dei lavori ing. Arch. DE 
MARCHI Marcello, capo settore tecnico e gestione del territorio che prevede una spesa complessiva di € 1.145.000,00 di cui € 
913.300,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 231.700,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
comunale, che non comporta maggiori oneri per l’Amministrazione comunale, così come risulta dal quadro economico dell’opera in 
rapporto al precedente : 

  Q.E. Perizia n. 
2 

Q.E. Perizia n. 
3 

LAVORI     
-  Lavori a base d’asta € 887.300,00 887.300,00 
-  Oneri relativi alla sicurezza €  26.000,00 26.000,00 
    

Sommano per lavori  € 913.300,00 913.300,00 

  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.  

- I.V.A. al 22%  € 200.926,00 200.926,00 
- Oneri progettazione e collaudo € 18.266,00 18.266,00 
- Contributo Autorità LLPP € 375,00 375,00 
- Lavori di allacciamento alla rete gas-
metano spogliatoi Strassoldo 

€ 11.000,00 12.133,00 

- Imprevisti - arrotondamenti € 1.133,00 0,00 
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Sommano a disposizione € 231.700,00 231.700,00 

IMPORTO TOTALE € 1.145.000,00 1.145.000,00 

DATO ATTO che la spesa complessiva di €. 1.145.000,00 trova copertura nel fondo pluriennale vincolato ed è finanziata 
in parte con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione assegnato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30.10.2014 ed in 
parte con fondi derivanti dalla vendita di azioni di Bluenergy come di seguito descritto: 

   IMPORTO 
PARTE DESTINATA  AGLI INVESTIMENTI € 135,36 

PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A VERDE PUBBLICO € 54.816,14 

PERMESSI A COSTRUIRE € 217.914,29 

PERMESSI A COSTRUIRE PER AREE DESTINATE A PARCHEGGIO € 153.181,95 

AVANZO DISPONIBILE € 638.452,26 

AVANZO ECONOMICO € 4.272,73 

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 APPLICATO  € 1.068.772,73 
VENDITA AZIONI BLUENERGY € 5.727,27 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 € 70.500,00 

TOTALE FINANZIAMENTO € 1.145.000,00 

RITENUTO di provvedere in merito. 

DATO 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. 

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

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 

per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo come segue: 

1) - DI PROCEDERE ad approvare la perizia di variante n. 3 dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, 
PIAZZE, MARCIAPIEDI, AREE VERDI E IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2015 redatta in data 06.02.2017 dal direttore dei lavori ing. 
Arch. DE MARCHI Marcello, capo settore tecnico e gestione del territorio che prevede una spesa complessiva di € 1.145.000,00 di 
cui € 913.300,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 231.700,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
comunale, che non comporta maggiori oneri per l’Amministrazione comunale, così come risulta dal quadro economico dell’opera in 
rapporto al precedente : 

  Q.E. Perizia n. 
2 

Q.E. Perizia n. 
3 

LAVORI     
-  Lavori a base d’asta € 887.300,00 887.300,00 
-  Oneri relativi alla sicurezza €  26.000,00 26.000,00 
    

Sommano per lavori  € 913.300,00 913.300,00 

  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.  

- I.V.A. al 22%  € 200.926,00 200.926,00 
- Oneri progettazione e collaudo € 18.266,00 18.266,00 
- Contributo Autorità LLPP € 375,00 375,00 
- Lavori di allacciamento alla rete gas-
metano spogliatoi Strassoldo 

€ 11.000,00 12.133,00 

- Imprevisti - arrotondamenti € 1.133,00 0,00 
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Sommano a disposizione € 231.700,00 231.700,00 

IMPORTO TOTALE € 1.145.000,00 1.145.000,00 

 
2) DI RIDURRE dell’importo di € 1.133,00 l’impegno di spesa 1515/2015 (cod 28454) per “imprevisti ed arrotondamenti” 

assunto sul cap 20810200 relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, AREE 
VERDI E IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2015, con le modalità di seguito indicate : 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 

Importo residuo 
(I.V.A. compresa) 

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

- 1.133,00 0,00 10 5 2 208102000 2 2 1 9 12 2017 

Soggetto / Sede legale: da definire 

oggetto Imprevisti ed arrotondamenti 

CUP F46G1500071004 

3) DI INTEGRARE dell’importo di € 1.133,00 l’impegno di spesa n. 1515/2015 (cod 28454) a favore della Società AUSA 
MULTISERVIZI srl di Cervignano del Friuli, gestore della rete gas metano del Comune, assunto sul cap 20810200 relativo ai lavori di 
allacciamento alla rete di distribuzione gas-metano degli spogliatoi del campo sportivo di Strassoldo, con le modalità di seguito 
indicate : 

integrazione 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 

Importo totale 
(I.V.A. compresa) 

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

1.133,00 12.133,00 10 5 2 208102000 2 2 1 9 12 2017 

Soggetto / Sede legale: Società AUSA MULTISERVIZI srl di Cervignano del Friuli 

oggetto LAVORI DI ALLACCIAMENTO GAS-METANO SPOGLIATOI CAMPO DI STRASSOLDO 

CIG/CUP 68437308A6/F46G1500071004 

4) DI RICONFERMARE tutti gli altri impegni di spesa già assunti per l’esecuzione dei lavori in oggetto ; 

5) DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa 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.: 208102000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2017 12.133,00 2017 12.133,00 

TOTALE: 12.133,00 TOTALE: 12.133,00 

6) 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. 

7) 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). 

8) 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. 

9) DI PRECISARE che la suddetta spesa in conto capitale trova copertura nel fondo pluriennale vincolato ed è finanziata 
in parte con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione assegnato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30.10.2014 ed in 
parte con fondi derivanti dalla vendita di azioni di Bluenergy come di seguito descritto: 

   IMPORTO 
PARTE DESTINATA  AGLI INVESTIMENTI € 135,36 

PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A VERDE PUBBLICO € 54.816,14 

PERMESSI A COSTRUIRE € 217.914,29 

PERMESSI A COSTRUIRE PER AREE DESTINATE A PARCHEGGIO € 153.181,95 

AVANZO DISPONIBILE € 638.452,26 
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AVANZO ECONOMICO € 4.272,73 

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 APPLICATO  € 1.068.772,73 
VENDITA AZIONI BLUENERGY € 5.727,27 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 € 70.500,00 

TOTALE FINANZIAMENTO € 1.145.000,00 

10) 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. 

11) 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. 

12) 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. 

13) 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; 

14) 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, 10/02/2017 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Marcello De Marchi 
 


