
  

 

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. 83 del 24/04/2019 

Atto di Liquidazione nr. 420 del 26/04/2019 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON 
ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA 
Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA - CUP F51B16000070002 –  PATTI 
TERRITORIALI - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA INTERSEZIONE A 
ROTATORIA SULLA SS 14 AL KM 103+200 IN COMUNE DI TORVISCOSA - CUP 
F51B16000080002 – Liquidazione spese di notifica decreti di esproprio.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATE le deliberazioni: 
del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 

2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i 
relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019- 2021 
Parte contabile" e s.m.i. 

- della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano degli Obbiettivi 2019 parte 
integrante del PEG e del Piano delle Performance per l’anno 2019”; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 93 di data 27/08/2018 di conferimento all’arch. Luca BIANCO, Funzionario tecnico di 
categoria D dipendente di questo Comune delle funzioni di Responsabile del SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO 
ai sensi artt. 40 e 42 CCRL 70/12/2006 e attribuzione di Posizione Organizzativa con decorrenza dal 27/08/2018 e termine al 
31/01/2020; 

PREMESSO : 

- che con delibera della Giunta comunale n. 113 del 06/07/2016 è stato approvato il Progetto esecutivo delle Opere di 
urbanizzazione primaria - intersezione a raso con rotatoria su SS14 al km 104+250 in corrispondenza dell'accesso 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 €.  
1.570.000,00, di cui € 999.910,00 per lavori compresi € 50.983,45 per oneri per la sicurezza ed €. 570.090,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione comunale; che con la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 802 del 12.10.2016 si 
sono aggiudicati i lavori a favore della ditta EDIL COKE SRL (c.fisc. 01836660306) con sede in Via S. Ellero, 9/3 - 33010 
COLLOREDO DI M.A. (UD) che ha offerto un ribasso pari al 9,12% corrispondente al prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei 
piani della sicurezza, di €. 862.356,96 e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 913.340,41 
oltre all’I.V.A. di legge;  che il contratto d’appalto è stato firmato in data 21 dicembre 2016 al. N. 7545 di Rep. registrato a Cervignano 
del Friuli in data 21.12.2016 al n. 4557; che i lavori sono stati consegnati in data 01.02.2017 come risulta dal relativo verbale di pari 
data; 

- 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 state aggiudicate le opere 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 come risulta dal relativo verbale di pari 
data; che con delibera della Giunta Comunale n. 41 del 15.03.2017 è stata approvata la Perizia di variante n. 1, redatta in data 7 
marzo 2017 dal Direttore dei Lavori, ing. arch. DE MARCHI Marcello, Capo settore Tecnico e Gestione del Territorio, che prevede 
una spesa di € 600.000,00, di cui €. 382.967,20 per lavori compresi € 20.000,00 per oneri per la sicurezza ed €. 217.032,80 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione comunale, così come risulta dal quadro economico dell’opera; che con delibera della 
Giunta Comunale n. 21 del 07.02.2018 veniva approvata la perizia di Variante n°2, che prevedeva una spesa di € 600.000,00, di cui 
€. 414.667,20 per lavori compresi € 20.000,00 per oneri per la sicurezza ed €. 185.332,80 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione comunale;  che i lavori sono stati ultimati in data 20.03.2018 come risulta dal relativo verbale di pari data; 

VISTO l’elenco dei beni da espropriare e le relative indennità provvisoria di esproprio risultanti dal piano particellare di 
esproprio del sopra citato Progetto Esecutivo; 

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 100 del 05/03/2019 con la quale si rideterminava 
la somma necessaria per l’acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
- INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. 
AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA, comprensiva delle spese di registrazione e notifica. E si autorizzava, sin d’ora, 
l’Economo Comunale ad anticipare la somma di €.865,16 da versare in contanti all’U.N.E.P. all’atto della relata di notifica dovendo, 
ai sensi dell’art.20 comma 1 lettera g) del D.P.R. 08.06.2001 N. 327 notificare ai proprietari nelle forme previste per gli atti 
processuali civili, il decreto di esproprio per il quale necessita, appunto, di notifica presso l’ufficio Notifiche Atti Civili e Amministrativi, 
Ufficio Spedizione di Udine; 

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 212 del 11/04/2019 con la quale si rideterminava 
la somma necessaria per l’acquisizione degli immobili occorrenti per 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, comprensiva delle spese di registrazione e notifica. E si 
autorizzava, sin d’ora, l’Economo Comunale ad anticipare la somma di €.100,00 da versare in contanti all’U.N.E.P. all’atto della 
relata di notifica dovendo, ai sensi dell’art.20 comma 1 lettera g) del D.P.R. 08.06.2001 N. 327 notificare ai proprietari nelle forme 
previste per gli atti processuali civili, il decreto di esproprio per il quale necessita, appunto, di notifica presso l’ufficio Notifiche Atti 
Civili e Amministrativi, Ufficio Spedizione di Udine; 

PRESO ATTO che è in data 17/04/2019 l’Economo Comunale ha provveduto ad anticipare la somma di €.900,00 in 
contanti per le spese di notifica dei decreti di esproprio; 

PRESO ATTO che in data 18/04/2019 e 19/04/2019 si è provveduto alla consegna dei decreti di esproprio n°10299, 
10302, 10297, 10296, 10316, 10293, 10291, del 15.04.2019 presso l’ufficio Notifiche Atti Civili e Amministrativi, Ufficio Spedizione di 
Udine, per le necessarie operazioni di notifica a mezzo posta, sostenendo le seguenti spese: 

• €.92,20 per notificazione decreti presso il tribunale in data 18.04.19 

• €.210,69 per notificazione decreti presso il tribunale in data 19.04.19 

• €.2,00 per marca da bollo per quietanza in data 19.04.19 

• €.1,50 per acquisto n°50 Mod.22 AG presso le Poste Italiane di Udine in data 18.04.19 

Per un totale di €. 306,39 

Come attestato dalle ricevute di pagamento, allegate al presente atto come parte integrante.  

Con un avanzo di €.593,61 sulla somma di €. 900,00 anticipata in data 17/04/2019, restituito in contanti all’Economo comunale in 
data 24/04/2019;  

RITENUTO di procedere al rimborso di  quanto speso all’economo comunale;  

CONSIDERATO che la prestazione in oggetto non è soggetta a D.U.R.C., né all’obbligo della tracciabilità, né allo split 
payment; 

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. 

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 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 

DISPONE 

1) - DI LIQUIDARE, all’Economo Comunale la somma di €. 306,39 per spese di notifica dei Decreti di esproprio n°10299, 
10302, 10297, 10296, 10316, 10293, 10291, del 15.04.2019 presso l’ufficio Notifiche Atti Civili e Amministrativi, Ufficio Spedizione di 
Udine, come attestato dalle ricevute di pagamento, allegate al presente atto come parte integrante; 

2) - DI DARE ATTO, che la somma impegnata trova copertura nei seguenti capitoli di spesa: 
Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Missione Progr. Titolo 
Capitolo di 

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

206,39 10 5 2 208120000 691/2019 33277 2 2 3 6 1 2019 
Soggetto / Sede 
legale: 

Economo Comunale  

 
Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Missione Progr. Titolo 
Capitolo di 

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

100,00 10 5 2 208120000 811/2019 33396 2 2 3 6 1 2019 
Soggetto / Sede 
legale: 

Economo Comunale 

3) - DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolato di 
cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

4) - 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. 

5) - 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. 

6) - DI ATTESTARE che l’indennità d’esproprio oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente 
liquidazione è divenuta giuridicamente esigibile nell’anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale. 

7) - 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. 

8) - 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, lì 24.04.2019 

Il Responsabile del Settore  
Arch. Luca BIANCO 

 



 

LIQUIDAZIONE CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 47 del vigente regolamento di contabilità  

verificato: 

- che la spesa di cui al presente atto è stata preventivamente autorizzata attraverso  apposito 
atto di impegno di spesa esecutivo;  

- che la somma da liquidare trova disponibilità nell’impegno con il quale è stata autorizzata;  

- la regolarità fiscale del documento contabile giustificativo della spesa. (controllo effettuato 
 solo per le liquidazioni di prestazioni che prevedono l’emissione di un documento contabile); 

attesta 
 

la regolarità contabile del presente atto, ne dispone la registrazione contabile e l’emissione del 
relativo ordinativo di pagamento.  

 
Cervignano del Friuli _____________ 

 

IL CAPO SETTORE  FINANZIARIO 
Dott.ssa Milena Sabbadini 

 

Mandato n. _________ del _________ 

 

 

  

 

Il Responsabile del Settore 

- Luca Bianco 

 

 


