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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. 2 del 08/02/2017 
Determinazione nr. 104 del 14/02/2017 

Servizi Trasferiti in UTI 
 

OGGETTO: Azzeramento impegno assunto per contratto triennale  di assistenza 
Trexom per  subentro in UTI   

 
 

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 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; 
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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: 
 

- la L.R. 26/2014 all’art. 26 c. 1 ha previsto che dal 1° luglio 2016 almeno due tra le funzioni 
elencate nel medesimo articolo siano trasferite dai Comuni aderenti all’Unione Terriotriale 
Intercomunale dell’Agro Aquileiese; 

 
- con Delibera n. 3 del 29.06.2016 l’Assemblea dei Sindaci ha individuato nella funzione lett.f) 
catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo stato, in quella di cui alla lett. i) statistica 
ed in quella di cui l) elaborazione e presentazione di progetto a finanziamento europeo, le funzioni 
da trasferire dal 1° luglio 2016; 
 
- la L.R. 26/2014 nell’art. 26/2014 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 ulteriori due 
funzioni, tra quelle elencate nel medesimo articolo, vadano trasferite; 
 
- con Delibera n. 9 del 19.12.2016 l’Assemblea dei Sindaci ha individuato nella funzione lett.a) 
gestione dei servizi tributari ed in quella del servizio gestione personale ed in quella lett. m) 
coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività di controllo, le 
funzioni da trasferire dal 1° gennaio 2017; 
 
- tale trasferimento si configura quale cessione di ramo d’azienda di cui all’art. 2558, del Codice 
Civile, il quale prevede che, “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei 
contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”; 

 
PRESO ATTO che in data 17 febbraio 2016, con determinazione n. 122, il Comune di 

Cervignano affidava alla Ditta Trexom s.r.l  con sede a Tarcento in viale dell’Unione Europea, 19, il 
servizio di manutenzione e assistenza on site del software di elaborazione dei dati di presenza del 
personale dipendente di tutti  i Comuni dell’Associazione Cervignanese,  concludendo a mezzo di 
scambio di corrispondenza, un contratto triennale per il periodo 1/3/2016-28/2/2019; 

 
CHE  a seguito del trasferimento delle funzioni del Servizio Gestione del Personale dal 

Comune di Cervignano del Friuli all’Unione Territoriale Intercomunale dell’Agro Aquileiese anche il 
contratto di cui sopra subentra all’UTI. 
 

PRESO ATTO che il contratto prevedeva una spesa annuale di € 835,70 comprensiva di 
IVA per un totale nel triennio di € 2.507,10 per il periodo dal 01/03/2016 al 28/02/2019 e che il 
Comune di Cervignano provvedeva ad assumere l’impegno per gli anni 2016/17/18 per un totale di 
€ 2.367,82; 
 

ATTESO che il Comune di Cervignano del Friuli ha già liquidato  la somma relativa al 
periodo 1/3/2016- 31/12/2016 per un totale di € 696,42; 
 

RITENUTO pertanto di  provvedere ad azzerare le somme impegnate per gli anni 2017- 
2018 in quanto di competenza dell’UTI per un totale di € 1.671,4 
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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  AZZERARE , per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo l’impegno triennale n.98/2016 (codice 28627) assunto al cap. 
101191 relativamente agli anni 2017 e 2018; 

 

2) - 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. 

3) - 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 
 

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, 08/02/2017 

oooOooo 
 
 

 Il Responsabile del Settore 
 - Andrea MUSTO 
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