COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione
Proposta nr. 5 del 24/02/2017

Determinazione nr. 149 del 27/02/2017
Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi
OGGETTO:

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E LA SOCIETA' "AUSA
MULTISERVIZI S.R.L. CON SEDE A CERVIGNANO DEL FRIULI" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI. Proroga fino al giorno 30/06/2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto del Sindaco n. 144 del 23/12/2016 di conferimento all’ing. arch. Marcello DE MARCHI, Funzionario
tecnico di categoria D dipendente di questo Comune a tempo indeterminato e parziale, delle funzioni di Responsabile del Settore
Tecnico e Gestione del Territorio e di attribuzione dell’incarico della relativa Posizione Organizzativa;
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.;
- della Giunta Comunale n. 3 dell’11/01/2017 con cui 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
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
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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;
RICHIAMATE:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 di data 09/12/2002 con la quale è stata costituita la società “AUSA MULTISERVIZI
S.r.l.” con sede in via Trieste n. 52 – 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) iscritta al registro delle Imprese di Udine al
n. 02268930308, società a socio unico di proprietà del Comune di Cervignano del Friuli;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 di data 10/06/2005 con la quale sono stati affidati i servizi cimiteriali alla società
AUSA MULTISERVIZI S.r.l. di cui sopra;
il «CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E LA SOCIETÀ "AUSA MULTISERVIZI SRL"
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI» stipulato in data 20/09/2005, Rep. n. 7130 a rogito del Segretario Comunale,
registrato a Cervignano il 03/10/2005 al n. 860 – Mod I°, inerente l’affidamento dei servizi in parola con decorrenza dal
01/07/2005 e termine al 31/12/2015;
l’ ”INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E LA SOCIETÀ "AUSA
MULTISERVIZI S.r.l." PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI” stipulato in data 24/11/2006, Rep.
n. 7306 a rogito del Segretario Comunale, registrato a Cervignano il 12/12/2006 al n. 1212 – Mod I°;
la determinazione di impegno n. 1060 del 21/12/2015 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio con la
quale si è disposta motivata proroga del contratto di servizio sopra indicato fino al giorno 30/06/2016;
la determinazione di impegno n. 480 del 29/06/2016 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio con la
quale si è disposta ulteriore e motiva proroga del contratto di servizio di cui sopra sino al giorno 31/12/2016;
PRECISATO che l’affidamento in essere dei servizi cimiteriali e di cui al contratto sopra citato è conferito con la modalità
cosiddetta “in house” alla società AUSA MULTISERVIZI S.r.l. con sede in via Trieste n. 52 – CERVIGNANO DEL FRIULI (UD), e che
quindi la procedura di affidamento non rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “nuovo codice degli appalti”,
così come disciplinato all’art. 6, comma 1, del suddetto decreto e la spesa di cui alla presente determina non è soggetta alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, così come indicato dalla Determinazione n. 10 del 22 dicembre
2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
PRESO ATTO che:
la società AUSA MULTISERVIZI S.r.l. con sede in via Trieste n. 52 – 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) è di totale
proprietà del Comune di Cervignano del Friuli e si occupa con personale proprio, oltre che della gestione dei servizi cimiteriali,
anche della gestione della rete di distribuzione del gas metano;
di seguito all’esternalizzazione della gestione del servizio cimiteriale, affidato nell’anno 2005 alla società AUSA MULTISERVIZI
S.r.l. con la sottoscrizione del sopra richiamato contratto, sono venute a mancare nell'ambito della dotazione organica di questo
Comune tutte quelle figure professionali che in precedenza a detto affidamento svolgevano tali attività specialistiche;
è in corso di attuazione una riorganizzazione delle competenze della società AUSA MULTISERVIZI S.r.l. suddetta, che prevede
la futura dismissione della parte di azienda che si occupa della gestione della rete di distribuzione del gas metano, con le
conseguenti ricadute anche sul piano occupazionale ed il possibile trasferimento di personale e funzioni;
in considerazione di quanto sopra l’Amministrazione Comunale ha inteso procedere all’esternalizzazione del servizio cimiteriale
a società specializzate sul mercato e a tal fine ha disposto l’avvio delle necessarie procedure di individuazione del contraente;
RICHIAMATA la determinazione d’impegno n. 1209 di data 27/12/2016 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e
Gestione Territorio con la quale, a seguito esperimento della procedura aperta appositamente indetta con determinazione di
provvedimento a contrarre n. 885 di data 04/11/2016, questa Amministrazione ha aggiudicato definitivamente a favore della “COOP
NONCELLO – Società Cooperativa Sociale, Impresa Sociale – Onlus” con sede in Via dell’Artigianato, 20 - 33080 Roveredo in Piano
(PN) i “SERVIZI CIMITERIALI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - ANNI 2017 – 2020”;
RILEVATO che la “BARBARA B. Società Cooperativa Sociale” con sede legale in Corso Rosselli n. 93 – Torino, esclusa
dalla procedura aperta per l’affidamento dei “SERVIZI CIMITERIALI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - ANNI 2017 –
2020”, in data 27/01/2017, a mezzo di raccomandata n° 76716686345-9, ha notificato a questo Comune per mezzo del proprio
legale avv. Marco Faggionato con studio in Via B. Dorovetti n. 37 a Torino il Ricorso ex art. 120 C.p.A. di data 26/01/2017 inoltrato
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, poi allibrato sub. r.g. n. 42/2017, contro il Comune di
Cervignano del Friuli, quale resistente, e nei confronti della “COOP NONCELLO – Società Cooperativa Sociale, Impresa Sociale –
Onlus” con sede in Via dell’Artigianato, 20 - 33080 Roveredo in Piano (PN), quale cointeressata, a mezzo del quale richiedeva la
sospensione cautelare dell’esecuzione e dell’efficacia della determinazione di aggiudicazione definitiva, l’annullamento degli atti di
gara inerenti, formulando nel contempo istanza di risarcimento e chiedendo il conseguimento dell’aggiudicazione;
VISTI i seguenti atti facenti parte del procedimento che ha portato all’aggiudicazione definitiva della concessione:
determinazione n. 721 del 19/09/2016 avente ad oggetto “ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL COMUNE DI
CERVIGNANO DEL FRIULI. 2017 - 2020. CIG 6785685C65. Approvazione elaborati di gara e prenotazione di impegno di
spesa”;
determinazione n. 885 del 04/11/2016 avente ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento dei SERVIZI CIMITERIALI PER IL
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - ANNI 2017 - 2020 - Determina a contrarre”;
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determinazione n. 1122 del 14/12/2016 avente ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento dei SERVIZI CIMITERIALI PER
IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - ANNI 2017 - 2020 - Ammissione ed esclusione dei concorrenti (Art. 29, comma 1
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)”;
i verbali di gara redatti dalla commissione giudicatrice;
la determinazione n. 1209 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento dei SERVIZI CIMITERIALI
PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - ANNI 2017 - 2020 - Aggiudicazione“;
la nota di questa Amministrazione Comunale di data 28/12/2016, prot. 38411, avente ad oggetto “SERVIZI CIMITERIALI PER
IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - ANNI 2017 - 2020 - Comunicazione graduatoria – ex art. 76 comma 5 lett a) del
D.Lgs. 50/2016 – CIG 673286257C”;
la nota prot. 002/17/GK/adm di data 04/01/2017 inviata dalla società “Cooperativa Sociale BARBARA B – Società Cooperativa
Sociale – ONLUS”, pervenuta via PEC ed assunta al protocollo comunale n. 226 di data 04/01/2017 avente ad oggetto
“AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI anni 2017 – 2020 – Istanza di autotutela”;
la nota di risposta dell’Amministrazione Comunale di data 09/01/2017, prot. 368, avente ad oggetto “Procedura aperta per
l’affidamento dei SERVIZI CIMITERIALI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - ANNI 2017 - 2020 – Risposta a
nota del 04/01/2017”;
nei quali sono esposti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato gli organi del Comune all’assunzione degli
atti e provvedimenti impugnati con il ricorso sopra citato;
VISTA l’istanza di autotutela prot. 002/17/GK/adm di data 04/01/2017 inviata dalla società “Cooperativa Sociale BARBARA
B – Società Cooperativa Sociale – ONLUS” con sede legale in Corso Rosselli n. 93 c/o Studio Rota – 10129 Torino e sede
amministrativa in Via Duino n. 149/A – 10127 Torino, quale concorrente esclusa dalla procedura aperta afferente l’affidamento del
servizio in parola, pervenuta via PEC ed assunta al protocollo comunale n. 226 di data 04/01/2017;
VISTA la nota PEC prot. 368 del 09/01/2017 recante ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento dei SERVIZI
CIMITERIALI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - ANNI 2017 - 2020 – Risposta a nota del 04/01/2017.” a firma del
Responsabile del Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile del Comune di Cervignano del Friuli;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione n. 1212 del 28/12/2016 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e
Gestione Territorio recante ad oggetto «CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E LA
SOCIETA' "AUSA MULTISERVIZI SRL" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. Affidamento del servizio fino al giorno
28.02.2017. » con la quale è stata disposta la proroga dell’affidamento dei servizi cimiteriali al gestore uscente società comunale in
house “AUSA MULTISERVIZI S.r.l.” con sede in via Trieste n. 52 – Cervignano del Friuli (UD) sino al 28/02/2017, al fine di garantire
la continuità di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 di data 08/02/2017 avente ad oggetto “Autorizzazione al Sindaco a
resistere in giudizio di fronte al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia avverso il ricorso presentato dalla “BARBARA B. Società Cooperativa
Sociale” con la quale l’Amministrazione Comunale, fra l’altro, ha stabilito:
di resistere in giudizio avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia nella causa intentata dalla “BARBARA B. Società
Cooperativa Sociale” con riferimento all’affidamento dei “SERVIZI CIMITERIALI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL
FRIULI - ANNI 2017 – 2020”;
di incaricare il Responsabile del Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile ad adottare gli atti relativi
all’affidamento dell’incarico a patrocinante di vasta esperienza in materia di gare d’appalto ed all’assunzione del
conseguente impegno di spesa;
VISTA la determinazione d’impegno n. 102 di data 14/02/2017 a firma del Responsabile del Servizio Autonomo Centrale
Unica di Committenza Consortile con la quale in esecuzione della deliberazione giuntale n.18/2017 suddetta si provvedeva, fra
l’altro, ad affidare al Prof. Avv. Marcello M. Fracanzani - Ordinario di diritto amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Udine - con Studio in Via Mazzini n.16 a Udine, l’incarico quale avvocato patrocinante ai fini della rappresentanza in
giudizio di questo Comune nella controversia in parola;
VISTA la relazione in data 23/02/2017 sullo stato della vertenza di cui sopra redatta a cura del prof. avv. Marcello M.
Fracanzani, assunta al protocollo comunale n. 05649 del 27/02/2017;
VISTA l’ordinanza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, 22 febbraio 2017, n. 33 emessa all’esito della fase cautelare di
giudizio instaurato dalla “BARBARA B. Società Cooperativa Sociale”;
CONSIDERATO che l’udienza per la discussione nel merito della vertenza risulta già fissata al 24 maggio 2017;
CONSIDERATO che nessun danno occorre all’interesse pubblico posto che il servizio cimiteriale è assicurato e garantito
nelle more del giudizio e che nessun danno occorre neppure all’interesse dell’aggiudicatario “COOP NONCELLO – Società
Cooperativa Sociale, Impresa Sociale – Onlus” o della ricorrente esclusa BARBARA B. S.C.S. posto che il differimento del termine
di inizio può essere recuperato con ugual periodo a fine contratto, mantenendo così inalterata la durata complessiva del servizio;
RITENUTO:
di attendere l’esito del giudizio e le motivazioni della relativa sentenza con particolare riguardo ai relativi profili conformativi
per l’azione amministrativa;
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in attesa della definizione del giudizio, al fine di garantire la continuità del pubblico servizio, di disporre una nuova proroga
del «CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E LA SOCIETA' "AUSA
MULTISERVIZI SRL" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI» in essere con il gestore uscente società “AUSA
MULTISERVIZI S.r.l.” con sede in via Trieste n. 52 – CERVIGNANO DEL FRIULI (UD), prudenzialmente fino al
30/06/2017, salva diversa superiore determinazione della competente autorità giurisdizionale amministrativa cui questo
Comune debba adeguarsi;
PRESO ATTO che la società AUSA MULTISERVIZI S.r.l., interpellata in merito per le vie brevi dal Responsabile del
Settore Tecnico e Gestione Territorio, ha assicurato la propria disponibilità all’esecuzione del servizio in proroga al contratto in
essere per il periodo sopra indicato;
DATO ATTO che la spesa necessaria per l’espletamento del suddetto servizio dal periodo 01/03/2017 al 30/06/2017 viene
stimata in complessivi € 37.000,00.= I.V.A. compresa, e precisato che la spesa medesima potrà essere soggetta a rideterminazione
in aumento ovvero in diminuzione, sulla base dei servizi prestati in riferimento alle esigenze effettivamente verificatesi nel periodo;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
RIBADITO che trattandosi di proroga di originario contratto dei servizi conferito con la modalità cosiddetta “in house” alla
società AUSA MULTISERVIZI S.r.l. con sede in via Trieste n. 52 – CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) la procedura di affidamento di
cui al presente atto non rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “nuovo codice degli appalti”, così come
disciplinato all’art. 6, comma 1, del suddetto decreto e la spesa di cui alla presente determina non è soggetta alla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, così come indicato dalla Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
ACCERTATO che la spesa di cui sopra può trovare adeguata copertura al capitolo n. 110743000 “Spese gestione Servizi
cimiteriali.” (Miss. 12 Prog. 9 Tit. 1 – Cod. Fin. 1.3.2.15.999), previa riduzione per il corrispondente importo dell’impegno di spesa a
suo tempo disposto con il provvedimento n. 1209 di data 27/12/2016 più sopra citato a favore della “COOP NONCELLO – Società
Cooperativa Sociale, Impresa Sociale – Onlus” quale aggiudicataria dei “SERVIZI CIMITERIALI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO
DEL FRIULI - ANNI 2017 – 2020” ;
RITENUTO di provvedere in merito;
DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie;
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 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 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. 147bis 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;
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DETERMINA
per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo come segue:
1. DI PROROGARE l’affidamento dei servizi cimiteriali alla società “AUSA MULTISERVIZI S.r.l.” con sede in Via
Trieste n. 52 – Cervignano del Friuli (UD) disposto con la determinazione n. 1212 del 28/12/2016 richiamata nelle
premesse, prudenzialmente sino al 30/06/2017 riservandosi ogni ulteriore intervento di adeguamento alla superiore
volontà dell’autorità giudiziaria;

2. DI PROCEDERE a:
RIDURRE per complessivi € 37.000,00.= IVA compresa l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 1209
del 27/12/2016, con le modalità di seguito indicate:
Importo
Originario
(I.V.A.
compresa)
(€)

Variazione

Importo
Aggiornato

91.500,00

- 37.000,00.=

Missione Programma Titolo

€ 54.500,00.=

12

09

01

Capitolo di
P.E.G.

110743000

Impegno Codice
/
Anno

652/2016

Codice conto
finanziario

29699 1 3 2 15 999

Bilancio
di rif.

2017

COOP NONCELLO – S.C.S. – Onlus con sede in Via dell’Artigianato, 20 33080 Roveredo in Piano (PN),
00437790934
6785685C65

Soggetto / Sede legale:
Codice fisc. /P.I.:
CIG:

DI INTEGRARE per complessivi € 37.000,00.= IVA compresa l’impegno di spesa assunto con determinazione
n. 1212 del 28/12/2016, con le modalità di seguito indicate:
Importo
Originario
(I.V.A.
compresa)
(€)

Variazione

18.500,00

+37.000,00.=

Missione

Soggetto / Sede legale:
Codice fisc. /P.I.:
CIG:

3.

Importo
Aggiornato

55.500,00.=

Programma Titolo

12

09

01

Capitolo di
P.E.G.

110743000

Impegno
/
Anno

Codice

1527/2015 28466

Codice conto
finanziario

Bilancio
di rif.

1 3 2 15 999

2017

AUSA MULTISERVIZI srl con sede in via Trieste n. 52 – CERVIGNANO DEL FRIULI
02268930308
non soggetto

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.: 110743000
Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)
Anno
Importo (€.)
1

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)
Anno
Importo (€.)

2017

37.000,00.=

2017

37.000,00.=

TOTALE:

37.000,00.=

TOTALE:

37.000,00.=

4.

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;

5.

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);

6.

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;
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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 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;

9.

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;

10. 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;
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, 27/02/2017
Il Responsabile del Settore
- Marcello De Marchi -
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