
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. 63 del 06/07/2018

Determinazione nr. 395 del 10/07/2018
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: PATTI TERRITORIALI - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA
SU  SS14  AL  KM  103+200  QUALE  SECONDO  ACCESSO  DI  SICUREZZA  ALLA  Z.I.  AUSSA  CORNO  IN  COMUNE  DI
TORVISCOSA, liquidazione incentivi per funzioni tecniche

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P.
2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i
relativi allegati”;

- della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018- 2020
Parte contabile" e s.m.i.

CONSIDERATO:

- che nel PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE – ANNI 2016 – 2017 – 2018 ELENCO ANNUALE 2016 è prevista al
n° 03 la realizzazione delle Opere di urbanizzazione primaria - intersezione a raso con rotatoria su SS14 al km 103+200 quale
secondo accesso di sicurezza alla Z.I. Aussa Corno in comune di Torviscosa con CUP F51B16000080002;

- che con la delibera della Giunta comunale n. 112 del 06/07/2016 è stato approvato il Progetto esecutivo delle Opere di
urbanizzazione primaria - intersezione a raso con rotatoria su SS14 al km 103+200 quale secondo accesso di sicurezza alla Z.I.
Aussa Corno in comune di Torviscosa, redatto dall’arch. DE MARCHI Marcello in data 20.04.2016, che prevede una spesa di €
600.000,00,  di  cui  €.  424.326,98  per  lavori  compresi  €  20.000,00  per  oneri  per  la  sicurezza ed  €.  175.673,02  per  somme a
disposizione dell’Amministrazione comunale;

- che con la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 813 del 14.10.2016 si sono aggiudicate le OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA -  INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 103+200  QUALE  SECONDO
ACCESSO DI SICUREZZA ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA  a favore della ditta F.LLI GAIARDO SRL (c.
fisc.  00152790309)  con  sede  in  Via  Nazario  Sauro,  17  -  33050  GONARS (UD),  che  ha  offerto  un  ribasso  pari  al  10,229%
corrispondente al  prezzo,  al  netto  degli  oneri  per l'attuazione dei  piani  della  sicurezza,  di  €.  362.967,20 e pertanto un prezzo
complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 382.967,20 oltre all’I.V.A. di legge;

- che il contratto d’appalto è stato firmato in data 12 dicembre 2016 al. N. 7544 di Rep. registrato a Cervignano del Friuli in
data 14.12.2016 al n. 4456;

- che i lavori sono stati consegnati in data 01.02.2017 e ultimati in data 20.03.2018 come risulta dai relativi verbali di pari
data ;

-   con  determinazione  del  Capo  Settore  Tecnico  n.  581 del  04.07.2018  è  stato  approvato  il  Certificato  di  Regolare
Esecuzione  delle  OPERE DI  URBANIZZAZIONE PRIMARIA -  INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14  AL KM
103+200 QUALE SECONDO ACCESSO DI SICUREZZA ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA, redatto dal
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Direttore dei Lavori ing. arch. DE MARCHI Marcello in data 11.06.2018 e liquidato il residuo credito a favore dell’ impresa ;

RITENUTO di doversi procedere alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs n. 50 del
18.04.2016 – Nuovo Codice degli Appalti ;

PRESO ATTO 

- del comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) del 06.09.2017 che cita:
“Sono  pervenute  a  questa  Autorità  alcune  richieste  di  chiarimenti  in  ordine  all’applicabilità  temporale  della  disciplina  dell’incentivo  per  le  attività

professionali svolte da personale interno ex art. 113 del d.lgs. 50/2016. Attesa la rilevanza di carattere generale delle questioni poste, il Consiglio dell’Autorità ha
ritenuto di predisporre il presente comunicato. 

In  linea  generale,  nel  settore  degli  appalti  pubblici  vige il  principio,  riprodotto  anche all’art.  216,  comma 1,  del  d.lgs.  50/2016,  secondo il  quale
l’applicabilità di una disposizione normativa è valutata sulla base dell’entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando di gara o dell’invio della
lettera di invito. 

Tuttavia, con specifico riferimento alle attività oggetto di incentivazione, non può non rilevarsi come alcune di esse, quali la programmazione della spesa,
la valutazione preventiva dei progetti, la predisposizione della procedura di gara, espressamente enunciate dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016, intervengano in una fase
precedente all’avvio della procedura di selezione dell’aggiudicatario. 

Sulla base di tale presupposto e tenuto conto delle numerose pronunce della Corte dei Conti in merito all’efficacia temporale delle disposizioni normative
inerenti la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche succedutesi nel tempo, deve ritenersi che per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini
dell’individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione. Ne consegue che le disposizioni di cui all’art. 113 del
nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate svolte successivamente all’entrata in vigore del Codice.” 

- della risposta del 31.10.2017 della REGIONE AUTONOMA FRULI VENEZIA GIULIA - Direzione Centrale Infrastrutture al
quesito del Comune di Cervignano del Friuli in merito alla normativa applicabile agli incentivi per la progettazione nel periodo tra il
19.04.2016 al 26.07.2017, che ribadisce il concetto che per le  attività oggetto di incentivazione si applica la disciplina vigente al
momento del compimento dell’attività;

PRESO ATTO :

- che per la redazione di progetto esecutivo per un’opera di queste proporzioni sono necessari studi, rilievi sondaggi,
redazione di elaborati grafici e descrittivi che comportano tempi di esecuzioni di parecchi mesi;

-  che  quindi,  considerato  che  il  progetto  esecutivo  è  datato  20.04.2016,  le  prestazioni  professionali  relative  alla
programmazione della spesa, gli studi, sondaggi, rilievi, la redazione di tutti gli elaborati progettuali, i piani di sicurezza, le relazioni
specialistiche e tutte le altre prestazioni professionali preliminari, esclusa la  direzione lavori, la contabilità, e collaudo, sono state
espletate prima del 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 – Nuovo Codice degli Appalti ;

RITENUTO in base ai principi sopra indicati da A.N.A.C. e REGIONE AUTONOMA FRULI VENEZIA GIULIA - Direzione
Centrale  Infrastrutture,  al  fine della  liquidazione degli  incentivi  per  la  progettazione esecutiva compreso programmazione della
spesa, gli studi, sondaggi, rilievi, la redazione di tutti gli elaborati progettuali, i piani di sicurezza, le relazioni specialistiche, di doversi
applicare la normativa vigente al momento del compimento dell’ attività, e quindi secondo l’art. 11 della Legge regionale 31.05.2002
n° 14 e successive modifiche ;

CONSIDERATO :

- che il quadro economico dell’opera destinava la somma di € 8.486,54 per incentivi per funzioni tecniche previsti 113 del
D.lgs n. 50 del 18.04.2016, corrispondenti al 2% dei lavori a base d’asta ;

- che si può valutare l’attività di progettazione esecutiva pari al 60% di tutte le incombenze sopra indicate e per tanto per
un valore pari ad € 5.091,92;

VISTA :

-  la  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n°  93  del  07.05.2003  con  la  quale  è  stato  approvato  il  “Regolamento  in
attuazione  all’art.  11  della  Legge  regionale  31.05.2002  n°  14  –  RIPARTIZIONE  DEL  FONDO  PER  GLI  INCENTIVI  ALLA
PROGETTAZIONE” ;

- la legge regionale n. 27 del 30.12.2014 art. 3 comma 18, con la quale è stato modificato l’art. 11 della Legge regionale
31.05.2002 n° 14 stabilendo che l’ importo dell’incentivo, determinato nella misura non superiore al 2% dell’importo a base d’asta di
un’opera  comprensiva  degli  oneri  previdenziali  ed  assistenziali,  viene  calcolato  a  valere  sugli  stanziamenti  previsti  per  la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione di spesa relativi a:

a) oneri per la progettazione, Direzione Lavori, vigilanza e collaudi e studi connessi ;
b) oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento previsti dal D.lgs 09.04.2008 n. 81;
c) oneri relativi a prestazioni professionali e specialistiche per fornire il  progetto esecutivo completo, compresi prove,

sondaggi, collaudo strutture e impianti ;

- lo stesso art. 3 comma 18 della LR 27/2014 il quale inoltre prevede che l’80% delle risorse destinate al fondo per la
progettazione è ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, direzione lavori, piani di
sicurezza,  collaudo,  nonché  tra  io  loro  collaboratori,  mentre  il  restante  20% è destinato  all’acquisto  di  beni,  strumentazioni  e
tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo della capacità di spesa di centri
di costo, nonché ammodernamento ed accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini ;

CONSIDERATO :
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- che  il  Capo  Settore  Tecnico  e  Gestione  del  Territorio  Arch.  DE  MARCHI  Marcello  ha  redatto  la  relazione  per  la
liquidazione dei compensi relativi alle “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU
SS14 AL KM 103+200 QUALE SECONDO ACCESSO DI SICUREZZA ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA”, ai
sensi del citato “Regolamento in attuazione all’art. 11 della Legge regionale 31.05.2002 n° 14 – RIPARTIZIONE DEL FONDO PER
GLI  INCENTIVI  ALLA  PROGETTAZIONE”,  dalla  quale  risulta  un  ammontare  complessivo  del  compenso  pari  a  €  4.073,53
corrispondente all’ 80% della somma per incentivi di progettazione previsti dall’ art. 11 della Legge regionale 31.05.2002 n° 14 nel
quadro economico dell’opera relativamente alla sola progettazione esecutiva;

- che il Servizio Risorse Umane ed Organizzazione ha rideterminato il compenso da liquidare al gruppo di progettazione
per le opere pubbliche, scorporando gli oneri previdenziali ed assistenziali come prevista dalla sopra citata legge regionale come di
seguito riportato :

- un importo di €  257,23 per IRAP, da scorporare ed impegnare al cap. 101870076 ;
- un importo di €  790,06 per CPDEL C/ENTE e INAIL C/ENTE, da scorporare ed impegnare al cap. 101640020 ;

e che pertanto la somma rimanente del compenso da liquidare al gruppo di progettazione per le opere pubbliche ammonta ad €
3.026,24 ;

- che è necessario provvedere alla liquidazione dei compensi ai dipendenti interessati alla attività indicate all’ art. 3 del
“Regolamento in attuazione all’art. 11 della Legge regionale 31.05.2002 n° 14 – RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI
ALLA PROGETTAZIONE”;

- che la liquidazione degli incentivi, trattandosi di oneri per il personale, deve avvenire in apposito capitolo della spesa
corrente (Titolo 1);

-  che è  stato  assunto l’impegno di  spesa n.  707/2016 (cod  29239)  -  creditore  Comune di  Cervignano d.F. per  giro
contabile, al cap. 208102000;

RILEVATA pertanto la necessità di effettuare un'operazione contabile per la contabilizzazione della spesa al Titolo 1°
eseguendo le seguenti operazioni mediante :

- emettere mandato di pagamento di 4.073,53 al  Cap. 208102000;

- accertare  ed  incassare  il  medesimo importo  al  Cap.  305800010  avente  ad  oggetto  “Contabilizzazioni  derivanti  da
prelevamenti sulle quote di stanziamenti per spese di progettazione” del bilancio di gestione per l’ anno 2018;

- assunzione dell'impegno dell'importo di € 4.073,53 secondo la seguente ripartizione:
 € 3.026,24 al cap. 101640010 avente ad oggetto "Fondo per la liquidazione di incentivi  per la progettazione L.

109/94";
 € 257,23 al cap. 101870076 avente ad oggetto "IRAP su incentivi progettazione ufficio tecnico";
 € 790,06 al cap. 101640020 avente ad oggetto “Contributi obbligatori conto Ente su incentivi progettazione";

DATO  ATTO l’opera  è  finanziata  con  fondi  dei  Patti  Territoriali  concessi  con  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese prot. n. 3435 del 01.09.2015, accertato in bilancio al cap. 403350015
(Titolo 4, Tipologia 200) con determinazione n 587 del 01.08.2016 e che i relativi importi sono stanziati ai seguenti capitoli di spesa al
bilancio di previsione per l’anno in corso, come re imputati con la determina n. 1156 del 15/12/2016, con la quale è stato approvato il
nuovo cronoprogramma di spesa dell’opera:

Importo
(I.V.A. compresa)

(€.)
Miss. Progr. Tit. Capitolo di P.R.O. Descrizione capitolo

Codice conto
finanziario

Bilancio di
rif.

225,00 10 5 2 208120000
Realizzazione due rotatorie in Comune di 
Torviscosa (Patti territoriali)

2 2 3 6 1 2016

446.067,38 10 5 2 208120000
Realizzazione due rotatorie in Comune di 
Torviscosa (Patti territoriali)

2 2 3 6 1 2017

153.707,62 10 5 2 208120000
Realizzazione due rotatorie in Comune di 
Torviscosa (Patti territoriali)

2 2 3 6 1 2017

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.
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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 APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
la relazione per la liquidazione dei compensi relativi alle “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO
CON ROTATORIA SU SS14  AL KM 103+200  QUALE  SECONDO  ACCESSO DI  SICUREZZA ALLA Z.I.  AUSSA CORNO IN
COMUNE DI TORVISCOSA”, redatta dal Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio arch. DE MARCHI Marcello ai sensi del
citato “Regolamento in attuazione all’art.  11 della Legge regionale 31.05.2002 n° 14 – RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI
INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE”, dalla quale risulta un ammontare complessivo del compenso pari a € 4.073,54 compreso
oneri previdenziali ed assistenziali c/ente ;

2) DI PROCEDERE a eseguire il seguente giro contabile: 

- EMETTERE mandato di pagamento per la somma di €. 4.073,54 come di seguito specificato:

Importo
(IVA compresa) (€.)

Missione Progr. Titolo
Capitolo
di P.E.G.

Codice conto finanziario Impegno/Anno Cod.

4.073,53 10 5 2 208102000 2 2 3 6 1 707/2016 29239

Soggetto creditore: Comune di Cervignano del Friuli

Descrizione: Giroconto contabile incentivi progettazione

- ACCERTARE e introitare l’entrata per la somma complessiva di € 4.073,53 come di seguito indicato:

Importo (€.) Titolo Tipologia Bilancio di rif. Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario
4.073,53 3 500 2018 305800010 3 5 99 2 1

Soggetto debitore: Comune di Cervignano – giro contabile

- IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 4.073,53 con le modalità di seguito indicate:
Importo
(I.V.A.

compresa)
(€.)

Missione Programma Titolo
Bilancio

di rif.
Capitolo di

P.R.O.
Codice conto

finanziario

3.026,24 1 6 1 2017 101640010 1 1 1 1 4
Soggetto creditore: Personale dipendente

257,23 1 6 1 2017 101870076 1 2 1 1 1
Soggetto creditore: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

720,25 1 6 1 2017 101640020 1 1 2 1 1
Soggetto creditore: INPDAP

69,81 1 6 1 2017 101640020 1 1 2 1 1
Soggetto creditore: INAIL

- LIQUIDARE la somma complessiva di €. 3.026,24 con le modalità di seguito indicate:

Importo
(I.V.A.

Soggetto creditore Missione Program
ma

Titolo Bilanci
o di rif.

Capitolo di
P.R.O.

Codice conto
finanziario
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compresa)
(€.)

943,18 De Marchi Marcello 1 6 1 2018 101640010 1 1 1 1 4
705,65 Boemo Giancarlo 1 6 1 2018 101640010 1 1 1 1 4
659,80 Nicola Andrea 1 6 1 2018 101640010 1 1 1 1 4
440,46 Vrech Milena 1 6 1 2018 101640010 1 1 1 1 4
277,15 Pohlen Ivan 1 6 1 2018 101640010 1 1 1 1 4

3) DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e 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.:  101640010
Anno di competenza

(Obbligazione giuridicamente perfezionata)
Anno imputazione

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

1 2018 3.026,24 2018 3.026,24
TOTALE: 3.026,24 TOTALE: 3.026,24

SPESA - CAP.:  101870076
Anno di competenza

(Obbligazione giuridicamente perfezionata)
Anno imputazione

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

1 2018 257,23 2018 257,23
TOTALE: 257,23 TOTALE: 257,23

SPESA - CAP.:  101640020
Anno di competenza

(Obbligazione giuridicamente perfezionata)
Anno imputazione

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

1 2018 790,06 2018 790,06
TOTALE: 790,06 TOTALE: 790,06

ENTRATA - CAP.: 305800010
Anno di competenza Anno di imputazione

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)
1 2018 4.073,54 2018 4.073,54

TOTALE: 4.073,54 TOTALE: 4.073,54

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 di spesa non ricorrente .

5) 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.

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 463 e seguenti dell’art. 1 della
Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017), così come modificato dal comma 785, dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d.
Legge di bilancio 2018).

7)  DI  PRECISARE che  il  finanziamento  della  suddetta  spesa  in  conto  capitale  è  stato  accertato  in  bilancio  al  cap.
403350015 (Titolo 4, Tipologia 200) con determinazione n 587 del 01.08.2016 generato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese prot. n. 3435 del 01.09.2015.

8) 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.

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 di 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
sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
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11) 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;

12) 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, 06/07/2018
Il Responsabile del Settore

- Marcello De Marchi
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