
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. 69 del 07/08/2018

Determinazione nr. 453 del 07/08/2018
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: CIG N. 75804838B8 - FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER SOSTITUZIONE E/O
IMPLEMENTAZIONE  GIOCHI  ESTERNI  ESISTENTI  PRESSO  I  PLESSI  OSPITANTI  LE  SCUOLE
DELL’INFANZIA DI VIA TURISELLA E DI VIA PREDICORT NEL CAPOLUOGO DI CERVIGNANO DEL
FRIULI. DETERMINA A CONTRARRE, INDIZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA E APPROVAZIONE ATTI
DI APPALTO. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE:
- la delibera 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 si  rende necessario provvedere, sulla base di esigenze riscontrate da codesta Amministrazione,
all’acquisto  di  attrezzature  ludiche  che  andranno  ad  implementare  e  a  sostituire  i  giochi  esterni  di  proprietà  del  Comune  di
Cervignano del Friuli esistenti presso i plessi scolastici di via Turisella e di via Predicort siti nel capoluogo che risultano essere
usurati e ormai inadeguati ai fini della sicurezza;

RITENUTO pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti beni;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 “ Codice dei contratti pubblici” e sue s.m.i.;

RICHIAMATI:

- l’art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;

- l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei
sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore ad €
1.000,00.=, sino al sotto soglia;

- l’art. 51, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente
conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;

- l’art. 3 della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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VISTO:
- il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 contenente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza

dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario ”così come convertito in L.
135/2012 e s.m.i.;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in merito all’acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettività così come modificati dall’art. 1 comma 419 dalla Legge di Stabilità 2017 n. 232 del 11.12.2016;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 contenente ”Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e
per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;

- il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D. Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATO il  vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 116 del 28.10.1991, come modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 05.06.2009, per
quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016;

VISTA la disponibilità finanziaria di complessivi € 20.000,00.= assegnata sul cap 204450015 “Acquisto giochi per scuole
infanzia”  del Bilancio Comunale di previsione 2018-2020 (Mis. 04 Progr. 01  Tit. 02 -  P.Fin. U.2.02.01.99.999);

RITENUTO, in funzione delle seguenti ragioni, di non procedere alla suddivisione in lotti del presente appalto ai sensi
dell’art. 51 del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50:

-  ridotto importo di spesa;
- esigenza di poter mantenere un omogeneità di prodotto nelle diverse aree di gioco;
- migliore operatività nella gestione delle successive manutenzioni che potranno riguardare le attrezzature ludiche oggetto

dell’affidamento;
CONSIDERATO che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo

inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
DATO ATTO altresì che l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 stabilisce:
- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

- che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri
ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di  attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.  50 recanti  “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto
Legislativo 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e rilevato, in particolare, che nel caso di successivo
accertamento del difetto dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e di carattere speciale, ove previsti, il
contratto si intende risolto di diritto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà con riferimento alle prestazioni già eseguite e
nel limite dell’utilità ricevuta;

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è garantire la fruibilità delle aree gioco esterne afferenti i plessi delle scuole

dell’infanzia di via Turisella e di via Predicort nel capoluogo di Cervigano del Friuli, implementando e/o sostituendo le attrezzature
ludiche presenti esistenti  ed in stato di usura o non  più rispondenti alle esigenze di sicurezza;

b) l’oggetto del contratto è l’acquisto delle attrezzature ludiche suddette;
c) l’importo presunto del contratto è stimato in € 11.311,48.=;
d) la modalità di affidamento è la trattativa diretta ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016
e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016;
f) il contratto verrà sottoscritto mediante documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
VERIFICATO, in sede di istruttoria del presente atto, che i beni in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip

(art. 26 Legge 488/99 e ss. mm.);
PRESO ATTO che la tipologia di beni da acquisire è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

(MePA) e pertanto è possibile procedere all’attivazione di una Trattativa diretta;
RILEVATO che:

- il personale del Settore Tecnico e Gestione Territorio ha esperito preventiva indagine di mercato sulla base delle specifiche
esigenze esplicitate dall’Amministrazione Comunale individuando i beni che presentano le caratteristiche tecniche ed estetiche
di gradimento dell’Amministrazione medesima;

- da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato che l’operatore economico PROLUDIC
S.r.l. con sede in Via Cavour n. 2 -15053 a Castelnuovo Scrivia (AL) - c.f./P.IVA 03500980960 - rende disponibili i beni oggetto
del presente approvvigionamento corrispondenti alle caratteristiche necessitate;

- in data 23/07/2018 è stata effettuata debita consultazione della banca dati ANAC relativa la “Casellario Imprese” di seguito alla
quale si è accertato che non sono presenti iscrizioni pregiudizievoli a carico della società PROLUDIC S.r.l., come rilevabile dalla
documentazione agli atti;

- in data 23/07/2018 è stata effettuata debita consultazione DURC con riferimento alla società di cui sopra, di seguito alla quale si
è accertato che non sono presenti irregolarità contributive, come rilevabile dalla documentazione agli atti;
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- il  citato operatore economico risulta essere abilitato sul MePA e a tal  fine ha dichiarato il  possesso dei requisiti  di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI gli  atti  di  affidamento di  seguito  descritti,  predisposti  dal  personale  del  Settore  Tecnico e Gestione territorio  e
depositati agli atti d’ufficio, che qui si danno per interamente richiamati e che fanno parte integrante e sostanziale della presente
determinazione anche se non materialmente allegati, e ritenuto di approvarli:

a) Lettera di invito alla trattativa diretta;
b) Allegato A.1 – Capitolato d’oneri;
c) Allegato A.2 - Computo estimativo delle forniture e prestazioni comprese nel servizio (Preventivo di spesa);
d) Allegato  B.1  –  Fac-simile  della  "Dichiarazione  di  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  professionale  e  di  ordine

generale";
e) Allegato B.2 – Fac-simili della “Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e delle

capacità tecniche e professionali";
f) Allegato B.3 - Fac-simile della "Dichiarazione di accettazione delle condizioni generali e speciali dell'appalto e di

osservanza delle disposizioni sulla prevenzione della corruzione”;
g) Allegato C.1 - Fac-simile della “Offerta economica";
h) Allegato C.2 - Fac-simile della “LISTA DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI COMPRESE NEL SERVIZIO”;

PRESO ATTO della necessità di prenotare l’impegno di spesa complessiva pari ad € 13.800,00.=, per la fornitura delle
attrezzature ludiche oggetto del presente appalto, con le modalità di seguito indicate:

Importo (IVA compresa €) Miss. Progr. Titolo
Capitolo di

P.E.G.
Codice conto finanziario Bilancio di rif.

13.800,00 04 01 2 204450015 2 02 01 99 999 2018

ACCERTATO che la spesa massima stimata in € 13.800,00.= IVA inclusa di cui al presente provvedimento è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D. L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

ACCERTATO altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la
gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, non è stato predisposto il (DUVRI) – Documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali;

VISTO il  DPR  16/04/2016  n.  62  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” nonché il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune
di Cervignano del Friuli Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 12/03/2014 e rilevato in particolare che:

- si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti
dal  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici”  di  cui  al  D.P.R.  62/2013  nonché  le  previsioni  del  “Codice  di
comportamento del Comune di Cervignano del Friuli”, pubblicati sul sito informatico istituzionale del comune medesimo, e
che la violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto;

- che l’appaltatore e i  suoi collaboratori  e dipendenti  sono altresì tenuti  ad osservare le misure contenute nel Piano di
Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Cervignano del Friuli e disponibile sul sito informatico istituzionale
del comune medesimo;

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;

RILEVATO che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale deriva da “Proventi Concessioni cimiteriali - Avanzo
economico” che attualmente risultano introitati per complessivi € 20.174,24.=, generati dai corrispondenti contratti di concessione
cimiteriale, ed è classificato in bilancio nel seguente modo: Tit. 3 Tip. 0100 Cat. 03 Capitolo 302302000 - P.Fin. E.3.01.03.01.002 -
Canone occupazione spazi e aree pubbliche.

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; e in particolare, comma 3, lett. d)
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;
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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 quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente procedimento;

2) - DI INDIRE  una trattativa diretta MePA per l’affidamento della fornitura di  attrezzature ludiche che andranno ad
implementare e a sostituire i giochi esterni di proprietà del Comune di Cervignano del Friuli esistenti presso i plessi scolastici di via
Turisella  e  di  via  Predicort  siti  nel  capoluogo,  che  risultano  essere  usurati  e  ormai  inadeguati  ai  fini  della  sicurezza,  rivolta
all’operatore economico PROLUDIC S.r.l. con sede in Via Cavour n. 2 - 15053 a Castelnuovo Scrivia (AL) - c.f./P.IVA 03500980960;

3) - DI APPROVARE gli atti di affidamento di seguito descritti, predisposti dal personale del Settore Tecnico e Gestione
territorio e depositati agli atti d’ufficio, che qui si danno per interamente richiamati e che fanno parte integrante e sostanziale della
presente determinazione anche se non materialmente allegati:

4) - a) Lettera di invito alla trattativa diretta;

5) - b) Allegato A.1 – Capitolato d’oneri;

6) - c) Allegato A.2 - Computo estimativo delle forniture e prestazioni comprese nel servizio (Preventivo di spesa);

7) - d) Allegato B.1 – Fac-simile della "Dichiarazione di possesso dei requisiti  di  idoneità professionale e di  ordine
generale";

8) - e) Allegato B.2 – Fac-simili della “Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e delle
capacità tecniche e professionali";

9) - f) Allegato B.3 - Fac-simile della "Dichiarazione di accettazione delle condizioni generali e speciali dell'appalto e di
osservanza delle disposizioni sulla prevenzione della corruzione”;

10) - g) Allegato C.1 - Fac-simile della "Offerta economica";

11) - h) Allegato C.2 -  Fac-simile della “LISTA DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI COMPRESE NEL SERVIZIO”.

12) - DI PRENOTARE l’impegno necessario di spesa complessiva pari a € 13.800,00 per la fornitura delle attrezzature
ludiche oggetto del presente appalto, con le modalità di seguito indicate:

Importo (IVA compresa €) Miss. Progr. Titolo
Capitolo di

P.E.G.
Codice conto finanziario Bilancio di rif.

13.800,00 04 01 2 204450015 2 02 01 99 999 2018

13) - DI APPROVARE il seguente crono programma 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.: 204450015

Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

1 2018 13.800,00 2018 13.800,00

TOTALE: 13.800,00 TOTALE: 13.800,00

14) - DI  DARE  ATTO che  il  prezzo  della  fornitura  stimato  e  posto  a  base  di  gara  ammonta  a  complessivi
€ 11.311,48.=;

15) - DI DARE ATTO che trattandosi di  procedura di  appalto di  valore inferiore a € 40.000 il  relativo affidamento
avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, in solo ribasso sul prezzo della
fornitura stimato e posto a base di trattativa;

16) - DI CONFERMARE,  trattandosi di  sola fornitura,  l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che
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nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto e che
non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) – Documento unico di valutazione dei rischi di interferenziali;

17) - DI DARE ATTO che gli atti di appalto predisposti per la presente procedura di affidamento, come sopra approvati,
contengono  la  clausola  di  risoluzione  del  rapporto  in  caso  di  violazione  degli  obblighi  previsti  dal
DPR 16/04/2016 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165” nonché del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cervignano del Friuli
Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 12/03/2014;

18) - DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicai e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di
cui al D. Lgs. 33/2013;

19) - 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;

20) - 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 ricorrente;

21) - 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;

22) - 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).

23) - DI PRECISARE che il  finanziamento della suddetta  spesa in  conto capitale  deriva da “Proventi  Concessioni
cimiteriali  -  Avanzo  economico”  che  attualmente  risultano  introitati  per  complessivi  €  20.174,24.=,  generati  dai  corrispondenti
contratti di concessione cimiteriale, ed è classificato in bilancio nel seguente modo: Tit. 3 Tip. 0100 Cat. 03 Capitolo 302302000 -
P.Fin. E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche.

24) - 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.

25) - 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.

26) - 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.

27) - 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;

28) - 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.

29) - 

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, 07/08/2018

Il Responsabile del Settore
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Andrea Musto
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