
Tipo Atto: DIM 

 

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. 28 del 04/03/2019 

Determinazione nr. 100 del 05/03/2019 
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 – 
Impegno di spesa a seguito di rideterminazione delle indennità di esproprio, 
pubblicazione BUR, spese di notifica, registrazione e trascrizione 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
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”; 

CONSIDERATO: 

- che in data 9 luglio 1999 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa del Patto Territoriale “Bassa friulana” dai seguenti 
firmatari, Comuni di: San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Torviscosa, Provincia Udine; CCIAA di Udine; Associazione degli 
industriali della Provincia di Udine; API; UAF; ASCOM; CGIL; CISL; UIL e dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona 
dell’Aussa-Corno, per il quale era stato nominato il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell’Aussa-Corno “Soggetto 
responsabile del Patto” per gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997 (protocollo n. 3893 del Consorzio); 

- che con delibera di Giunta regionale n. 1119 di data 13 giugno 2014 la quale la Regione è subentrata al Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale della Zona dell’Aussa-Corno nel ruolo di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale della Bassa Friulana, 
delegando alla sottoscrizione degli atti e documenti necessari allo scopo l’Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione 
territoriale, lavori pubblici, università; 

- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese prot. n. 3435 
del 01.09.2015 sono stati finanziati gli interventi infrastrutturali previsti da patto Territoriale “Bassa Friulana”; 

- che nel PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE – ANNI 2016 – 2017 – 2018 ELENCO ANNUALE 2016 è prevista al 
n° 02 la realizzazione delle Opere di urbanizzazione primaria - intersezione a raso con rotatoria su SS14 al km 104+250 quale 
accesso di sicurezza alla Z.I. Aussa Corno in comune di Torviscosa con CUP F51B16000070002; 

- 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 
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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 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 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 ; 

VISTO l’elenco dei beni da espropriare e le relative indennità provvisorie di esproprio risultanti dal piano particellare di 
esproprio del sopra citato Progetto Esecutivo approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 06/07/2016; 

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 778 del 18.10.2017 con la quale si impegnava la 
somma complessiva di € 103.113,43 per le indennità d’esproprio 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, concordate con i proprietari che 
hanno sottoscritto il PROCESSO VERBALE DI ACCORDO BONARIO; 

VISTA la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 276 del 09/05/2018 con la quale si rettificava la determina 
di impegno n. 778 del 18.10.2017, integrando l’impegno n. 765/2017 di ulteriori € 6.155,39, previa riduzione di pari importo 
dell’impegno di spesa n. 691/2016. E che pertanto veniva impegnata la somma complessiva di € 109.268,82 per le liquidazioni delle 
indennità d’esproprio 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, concordate con i proprietari che hanno sottoscritto il PROCESSO VERBALE DI 
ACCORDO BONARIO, come di seguito indicato: 

stp Ditta costo totale acquisizione area 
1 MUSURUANE Adalgisa  €                  5.231,10 

2 Condominio Molini Pila €                     924,30 

3 Azienda Agricola di Torviscosa Spa €                96.416,27 

4 MONTE Adriana  €                  1.117,99 

5 TUSHAR Melania  €                  3.353,96 

6 PINOS Novella  €                  1.375,13 

7 ZANINELLO Ornella  €                     344,81 

8 ZANINELLO Rossano  €                     344,81 

9 FILAFERRO Stefano  €                     160,45 

 Totale € 109.268,82 
 
 

PRESO ATTO che a seguito di Processo verbale di accordo bonario, sottoscritto dalle ditte interessate, sono state 
concordate le indennità sopra riportate per la cessione delle aree sottoposte ad esproprio sulla base del piano particellare di 
esproprio, fermo restando che l’esatta dimensione delle aree sarà quantificata in fase di frazionamento delle aree, con conseguente 
rideterminazione dell’indennità di esproprio; 

VISTO i frazionamenti prot. 23961 del 27/02/2018, prot. 23963 del 27/02/2018, prot. 23964 del 27/02/2018, prot. 23345 del 
23/02/2018, prot. 24026 del 27/02/2018, redatti dal geom. Claudio MORANDIN di Bagnaria Arsa (UD), tecnico all’uopo incaricato 
dall’Amministrazione comunale con Determinazione nr. 908 del 28/11/2017, protocollati presso il Comune di Cervignano del Friuli al 
n° 6803 in data 12/03/2018; dai quali emergevano le reali superfici soggette ad esproprio;  

RITENUTO pertanto doversi procedere, ai sensi di quanto disposto dall'articolo  20, commi 11, del  D.P.R. 8 giugno 2001, 
n° 327, a corrispondere l'indennità concordata ai proprietari che hanno convenuto la cessione volontaria con l'applicazione della 
maggiorazione del 50 % prevista dall'articolo 40, comma 3 del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327. 

PRESO ATTO che come da comunicazione prot.4974 del 22/02/2018, in fase di frazionamento delle aree è emerso che la 
porzione di particella contraddistinta al foglio 14 mappale 241 di proprietà del sig. Filaferro Stefano, non risulta interessata dai lavori 
e quindi non è soggetta ad esproprio e pertanto sono da ritenersi nulli gli accordi precedenti riguardo la quantificazione 
dell’indennizzo; 



Tipo Atto: DIM 

PRESO ATTO che nel Processo verbale di accordo bonario relativo alla porzione di terreno contraddistinta catastalmente 
al foglio 14 mappale 16 facente parte del Condominio “Molini Pila”, veniva indicata un’indennità complessiva e non divisa per quote, 
successivamente rideterminata sulla base del frazionamento pari a €. 1.791,90; 

 PRESO ATTO che con frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018 venivano stabilite le quote di proprietà e pertanto si può 
dar corso alla divisione dell’indennità spettante ai singoli proprietari; 

PRESO ATTO che dalla relazione sulle note di iscrizione e trascrizione del 24.01.2018 prot. 3277 del 02.02.2018 redatta 
per ottemperare a quanto disposto dall’ art. 20 del D.P.R. 08.06.2001 N. 327 dal geom. Claudio MORANDIN di Bagnaria Arsa (UD), 
tecnico all’uopo incaricato dall’Amministrazione comunale, emergevano una serie di aggravi a carico degli immobili sottoposti ad 
esproprio relativi al F.14 Mappale 16 appartenente al “Condominio Molini Pila”, in particolare a carico dei seguenti proprietari:  

 

Ditta 
 

 Indennità totale 
cessione 
volontaria  

(IVA compresa)  

RdA 
20% 

Frazionamenti 

Zorz Giulia nata a Palmanova il 23/02/1979 (sub 4 – prop. 
1/1)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 12/180 Ipoteca 

volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario (durata 20 anni) 
del 19.10.2000 rep.50648 notaio Suitner Giancarlo a favore della BANCA 
DI CREDITO COOPERATIVO DI CERVIGNANO DEL FRIULI SOC. 
COOP. A R.L. € 119,46 € 23,89 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Nath Som nato in India il 15/02/1967 (sub 5 – prop. 1/1)  
Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 12/180 proprietà bene 
personale Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo 

fondiario (durata 20 anni) del 05.07.2006 rep.57631/15028 notaio Suitner 
Giancarlo a favore della UNICREDIT BANCA S.P.A. con sede a Bologna. € 119,46 € 23,89 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Zaina Rudi nato a Palmanova il 28/09/1966 (sub 6 – prop. 
1/4)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 3/180 Ipoteca legale a 

favore di EQUITALIA NORD S.P.A. con sede a Milano, contro ZAINA 
RUDI, atto del 20.11.2012 rep.220. € 29,87 € 5,97 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Birladeanu Stefan nato in Romania il 27/12/1986 (sub 7 – 
prop. 1/1)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 12/180 
proprietà in separazione dei beni Ipoteca volontaria – 

concessione a garanzia di mutuo fondiario (durata 30 anni) del 
22.03.2017 rep.50367/5240 notaio Delfino Alessandro a favore della 
BANCA POPOLARE DI VICENZA – SOCIETA’ COOPERATIVA PER 
AZIONI con sede a Vicenza. € 119,46 € 23,89 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Benaloua El Haj nato in Marocco il 01/01/1970 (sub 9 – 
prop. 1/1 separazione dei beni)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) 
quota 12/180 proprietà in separazione dei beni Ipoteca 

volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario (durata 25 anni) 
del 16.02.2004 rep.47005/12184 notaio Andrioli Tania a favore della 
BANCA POPOLARE DI VICENZA – SOCIETA’ COOPERATIVA PER 
AZIONI A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede a Vicenza. Atto 
esecutivo o cautelare – verbale di pignoramento immobili del 26.03.2013 
rep.1421 Tribunale di Udine a favore della BANCA POPOLARE DI 
VICENZA SCPA con sede a Vicenza. € 119,46 € 23,89 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Galati Patrizia nata a Palermo il 18/01/1975 (sub 15 – 
prop. 1/1 separazione dei beni)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) 
quota 12/180  proprietà in separazione dei beni Ipoteca 

volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario (durata 25 anni) 
del 04.01.2002 rep.22400 notaio Cirota Vincenzo a favore della BANCA 
POPOLARE DI VICENZA – SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede a Vicenza. € 119,46 € 23,89 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

 

VISTA la nota prot. 3276 spedita a mezzo di raccomandata A/R in data 06/02/2018 con la quale si comunicava quanto 
sopra e che pertanto al fine di procedere alla liquidazione dell’indennità concordata, in base all’art.26 comma 3 del D.P.R. n. 327/01, 
è necessario che venga prodotta una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la 
riscossione della somma; 

 VISTA la nota prot. 32081 spedita a mezzo di raccomandata A/R in data 20/12/2018 con la quale si richiedeva 
nuovamente quanto sopra; 

DATO ATTO che ad oggi non è pervenuta all’ente espropriante nessuna dichiarazione dei titolari del diritto di ipoteca, che 
autorizza la riscossione della somma, né documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene e che pertanto in base 
all’art. 20 comma 12, del D.P.R. n. 327/01 l'autorità espropriante, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver 
ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità 
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senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene;  

DATO ATTO che per le rimanenti proprietà relative al F.14 Mappale 16 appartenente al “Condominio Molini Pila” 
frazionato e pertanto rinominato con mappale 480, visto il verbale del 24.01.2018 delle risultanze delle visure catastali e in 
conservatoria da cui si evince l’assenza di diritti di terzi, è possibile procedere alla liquidazione dell’indennità sulla base della 
superficie effettivamente frazionata ed in base alle quote di proprietà, secondo il presente schema: 

 

Ditta 
 

 Indennità totale 
cessione 
volontaria  

(IVA compresa)  

RdA 
20% 

Frazionamenti 

Cicuto Maria nata a Jesolo il 27/05/1940 (sub 1 – prop. 
40/60) Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 8/180  € 79,62 € 15,92 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Titton Alessio nato a Palmanova il 21/07/1976 (sub 1 – 
prop. 10/60)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 2/180 € 19,91 € 3,98 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Titton Ombretta nata a Palmanova il 15/09/1966 (sub 1 – 
prop. 10/60)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 2/180 € 19,91 € 3,98 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Malisan Fabiana nata a Torviscosa il 11/05/1954 (sub 3 – 
prop. 1/2 comunione dei beni)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) 
quota 6/180 in comunione legale con Padalino Pasquale € 59,73 € 11,95 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Padalino Pasquale nato a Foggia il 02/08/1948 (sub 3 – 
prop. 1/2 comunione dei beni)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) 
quota 6/180 in comunione legale con Malisan Fabiana € 59,73 € 11,95 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Zaina Adriana nata a Torviscosa il 23/02/1957 (sub 6 – 
prop. 1/4)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 3/180  € 29,87 € 5,97 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Zaina Cristina nata a Palmanova il 06/04/1969 (sub 6 – 
prop. 1/4)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 3/180 € 29,87 € 5,97 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Zaina Marinella nata a Torviscosa il 09/09/1952 (sub 6 – 
prop. 1/4)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 3/180 € 29,87 € 5,97 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Petrea Angela Camelia nata in Romania il 24/11/1980 (sub 
8 – prop. 1/2)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 € 59,73 € 11,95 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Petrea Angela Camelia nata in Romania il 24/11/1980 (sub 
8 – prop. 1/2)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 6/180  
proprietà in separazione dei beni € 59,73 € 11,95 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

De Corti Roberto nato a Palmanova il 11/09/1974 (sub 10 
– prop. 1/1)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 12/180 € 119,46 € 23,89 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Caprioli Donato nato a Palmanova il 20/07/1986 (sub 11 – 
prop. 1/2)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 € 59,73 € 11,95 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Caprioli Maria nato a Palmanova il 02/10/1982 (sub 11 – 
prop. 1/2)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16)  Fg. 14 Mapp. 480 
(EX16) quota 6/180 € 59,73 € 11,95 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Codarin Nerina nata a Palmanova il 19/10/1965 (sub 12 – 
prop. 1/2)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 € 59,73 € 11,95 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Simionato Maurizio nato a Cervignano del F. il 27/03/1962 
(sub 12 – prop. 1/2)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 € 59,73 € 11,95 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  
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Montagner Massimo nato a Milano il 08/01/1960 (sub 13 – 
prop. 1/2 comunione dei beni)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) 
quota 6/180  in comunione legale con Zaniniello Daniela € 59,73 € 11,95 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Zaninello Daniela nata a Udine il 10/05/1960 (sub 13 – 
prop. 1/2 comunione dei beni)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) 
quota 6/180 in comunione legale con Montagner Massimo € 59,73 € 11,95 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Baldin Maria Gabriella nata a Palmanova il 09/02/1959 
(sub 14 – prop. 1000/1000)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) 
quota 12/180 € 119,46 € 23,89 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

Stratulat Oana nata in Romania il 22/03/1984 (sub 16 – 
prop. 1/1)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 12/180 € 119,46 € 23,89 Frazionamento prot. 24026 del 27/02/2018  

 
DATO ATTO che per le altre proprietà risultate libere da diritti di terzi, come risulta dalla relazione sulle note di iscrizione e 

trascrizione del 24.01.2018 prot. 3277 del 02.02.2018 redatta per ottemperare a quanto disposto dall’ art.  20 del D.P.R. 08.06.2001 
N. 327, si è proceduto alla liquidazione dell’indennità di esproprio rideterminata sulla base delle superfici indicate dai frazionamenti, 
come segue: 

 

Ditta 
 

 Indennità totale 
cessione 
volontaria  

(IVA compresa)  

RdA 20% Frazionamenti/atti di liquidazione 

MUSURUANE Adalgisa nata a Rivignano il 29/07/1927  - 
proprietà 1000/1000  
Fg. 14 Mapp. 481 (EX8) € 4.417,74 € 883,55 

Frazionamento prot. 23961 del 27/02/2018 
Atto di liquidazione nr.190 del 23/02/2018 

MONTE Adriana nata a Torviscosa il 30/06/1958 - 
proprietà 250/1000  
Fg. 14 Mapp. 482 (EX239) € 968,87 € 193,77 

Frazionamento prot. 23963 del 27/02/2018 
Atto di liquidazione nr.188 del 23/02/2018 

TUSHAR Melania nata a San Giorgio di Nogaro il 
11/09/1925 - proprietà 750/1000  
Fg. 14 Mapp. 482 (EX239) € 2.906,61 € 581,32 

Frazionamento prot. 23963 del 27/02/2018 
Atto di liquidazione nr.188 del 23/02/2018 

PINOS Novella nata ad Aquileia 
il 26/07/1932 - proprietà 666/1000  
Fg. 14 Mapp. 483 (EX240) € 797,31 € 159,46 

Frazionamento prot. 23964 del 27/02/2018 
Atto di liquidazione nr.189 del 23/02/2018 

ZANINELLO Ornella nata a Torviscosa 
il 11/12/1950 - proprietà 167/1000  
Fg. 14 Mapp. 483 (EX240) € 199,93 € 39,99 

Frazionamento prot. 23964 del 27/02/2018 
Atto di liquidazione nr.189 del 23/02/2018 

ZANINELLO Rossano nato a Torviscosa 
il 03/07/1963 - proprietà 167/100  
Fg. 14 Mapp. 483 (EX240) € 199,93 € 39,99 

Frazionamento prot. 23964 del 27/02/2018 
Atto di liquidazione nr.189 del 23/02/2018 

Azienda Agricola di Torviscosa Spa  
in qualità di proprietario al 100%   
Fg. 14 Mapp. 478/479-475/476 (EX29-30) € 57.053,77 € 0,00 

Frazionamento prot. 23345 del 23/02/2018 
Atto di liquidazione nr.432 del 09/05/2018 

Azienda Agricola Cereal Agricola s.s  
in qualità di affittuario  
Fg. 14 Mapp. 478/479-475/476 (EX29-30) € 38.191,27 € 0,00 Atto di liquidazione nr.432 del 09/05/2018 

 

PRESO ATTO che, in base a quanto sopra descritto la somma complessiva per le liquidazioni delle indennità d’esproprio 
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, ammonta ad € 106.527,33 compresa IVA, esclusa R.D.A pari al 20% così ripartita: 

 
Indennizzi da depositare presso cassa depositi e presti  
(art. 20 comma 12, del D.P.R. n. 327/01) 
A causa della presenza di ipoteche sugli immobili, in assenza di dichiarazioni di 
autorizzazione alla riscossione ai sensi dell’art.26 comma 3 del D.P.R. n. 327/01.  €              627,17  

Indennizzi da liquidare   €           1.164,73  

Indennizzi già liquidati con Atto di liquidazione; nr.190; nr.188; nr.189 del 
23/02/2018; nr.432 del 09/05/2018  €       104.735,43  



Tipo Atto: DIM 

Sommano Compreso IVA escluso applicazione RDA  €       106.527,33  

DATO ATTO che sugli importi sopraindicati da liquidare sarà applicata la ritenuta del 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 1 e 
2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327.                                                           

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, per le sole indennità da corrispondere alle ditte, il meccanismo 
succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA’ ISTITUZIONALE, mentre le indennità dovute ai privati cittadini non sono soggette a split 
payment; 

DATO ATTO che delibera della Giunta Comunale n. 42 del 27.02.2019 veniva approvata la perizia di Variante n°2 che 
prevedeva il seguente quadro economico: 

 
   Progetto esecutivo   Post appalto   Q.E. perizia n. 1                            Q.E Perizia n. 2  

Lavori            948.926,55             862.356,96             911.182,32             937.737,03  

Oneri sicurezza              50.983,45               50.983,45               62.199,81               62.199,81  

Totale lavori      999.910,00       913.340,41       973.382,13       999.936,84  

Iva del 22,00%             219.980,20             200.934,89             214.144,06             219.986,11  

ANAC                   375,00                    375,00                    375,00                    375,00  

Fondo per accordi bonari              29.997,30               29.997,30               29.997,30               29.997,30  

Bonifica bellica                  13.908,00               13.908,00  

Spese tecniche, incentivi, collaudi, 
monitoraggi e validazione 

           106.000,00             106.000,00               25.000,00               10.000,03  

Collaudo ponte                    3.355,00                 3.355,00  

Sorveglianza archeologica                       913,54                    913,54  

Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016              19.998,20               19.998,20               19.998,20               19.998,20  

Acquisizione aree            113.701,24             113.701,24             109.268,83             106.527,33  

Incarico frazionamenti                   7.815,81                 7.815,81  

Tecnico interinale                 32.000,00               30.808,05  

Imprevisti              17.538,06               17.538,06               19.727,23                 9.466,64  

Allacciamenti              60.000,00               60.000,00               12.000,00                 6.948,32  

Prove materiali                2.500,00                 2.500,00                 2.500,00                 2.500,00  

Direzione lavori e sicurezza                   11.917,72  

Incarico supporto al RUP                   15.000,00  

Spese di registrazione e notifica                   10.500,00  

Ribasso d'asta             105.614,90      

Ulteriori somme per lavori di miglioramento e 
completamento 

               105.614,90               70.046,11  

Totale a disposizione      570.090,00       656.659,59       596.617,87       570.063,16  

Totale opera   1.570.000,00    1.570.000,00    1.570.000,00    1.570.000,00  

 

DATO ATTO che è intenzione dell’amministrazione procedere ad emettere ed eseguire il decreto di esproprio relativo a 
tutte le ditte sopra citate in base all’art.20 comma 11 e 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, previo 
deposito in cassa depositi e prestiti dell’indennità delle ditte gravate da ipoteche, nei modi e tempi previsti dall’art.23 comma 1, 2, 4, 
5, compresa immissione in possesso, registrazione, trascrizione e pubblicazione al BUR; 

DATO ATTO che in base all’art.20 comma 1 lettera g) il decreto di esproprio deve essere notificato al proprietari nelle 
forme degli atti processuali civili e che pertanto è necessario impegnare le spese di notifica da effettuare presso l’ufficio Notifiche Atti 
Civili e Amministrativi, Ufficio Spedizione di Udine, che ammontano ad €.865,16 da versare in contanti all’U.N.E.P. all’atto della 
relata di notifica;  



Tipo Atto: DIM 

RITENUTO, per il suddetto fine, di avvalersi dell’Economo Comunale autorizzandolo, sin d’ora, ad anticipare la somma su 
indicata  la quale, a pagamento avvenuto, con proprio successivo atto di liquidazione, sarà oggetto di dovuto rimborso all’Economo 
stesso;   

 
DATO ATTO che in base all’art.26 comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 

dell’avvenuta liquidazione e deposito presso cassa depositi e prestiti è necessario dare immediata notizia al terzo che risulti titolare 
di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

 

DATO ATTO che in base all’art.23 comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 è 
necessario trasmettere un estratto del decreto di esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.        

 
DATO ATTO che in base all’art. 23 comma 2 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 il 

decreto di esproprio deve essere trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari e successivamente si deve dar corso 
alle operazioni di trascrizione e voltura nel catasto e nei libri censuari. Pertanto necessario provvedere al pagamento dell’imposta di 
registro pari al 9% dell’importo dell’indennizzo corrisposto al solo proprietario in base come previsto dall’art.1. Triffa TUR, tariffa 
parte 1 articolo 1 – Atti soggetti a registrazione in termine fisso, in vigore dal 01.01.2016 Modificato dall’art.1 della Legge n°208 del  
28.12.15, con un minimo di €.1.000,00, oltre all’imposta catastale pari a €.50,00, all’imposta ipotecaria pari a €.50,00 come di seguito 
indicato: 

 

n. Ditta 

 indennità 
totale 

cessione 
volontaria 

(IVA esclusa)  

 
Applicazi

one di 
IVA 22%   

 
Applic
azione 
di RDA 

20%  

 Imposta di 
registro (9% 
art.1 tariffa 

TUR)  

 Imposta di 
registro 

ricalcolata  

 Imposta 
ipotecaria  

 Imposta 
catastale  

1 
MUSURUANE Adalgisa nata a Rivignano il 29/07/1927  - proprietà 
1000/1000 Fg. 14 Mapp. 481 (EX8) € 4.417,74 € 0,00 

€ 
883,55 € 397,60 € 1.000,00 € 50,00 € 50,00 

2 
MONTE Adriana nata a Torviscosa il 30/06/1958 - proprietà 
250/1000 Fg. 14 Mapp. 482 (EX239) € 968,87 € 0,00 

€ 
193,77 € 87,20 

€ 1.000,00 € 50,00 € 50,00 2 
TUSHAR Melania nata a San Giorgio di Nogaro il 11/09/1925 - 
proprietà 750/1000 Fg. 14 Mapp. 482 (EX239) € 2.906,61 € 0,00 

€ 
581,32 € 261,59 

3 
PINOS Novella nata ad Aquileia 
il 26/07/1932 - proprietà 666/1000 Fg. 14 Mapp. 483 (EX240) € 797,31 € 0,00 

€ 
159,46 € 71,76 

€ 1.000,00 € 50,00 € 50,00 

3 
ZANINELLO Ornella nata a Torviscosa 
il 11/12/1950 - proprietà 167/1000 Fg. 14 Mapp. 483 (EX240) € 199,93 € 0,00 € 39,99 € 17,99 

3 
ZANINELLO Rossano nato a Torviscosa 
il 03/07/1963 - proprietà 167/100 Fg. 14 Mapp. 483 (EX240) € 199,93 € 0,00 € 39,99 € 17,99 

4 
Azienda Agricola di Torviscosa Spa in qualità di proprietario al 
100%  Fg. 14 Mapp. 478/479-475/476 (EX29-30) € 57.053,77 € 0,00   € 5.134,84 € 5.134,84 € 50,00 € 50,00 

5 
Cicuto Maria nata a Jesolo il 27/05/1940 (sub 1 – prop. 40/60) Fg. 14 Mapp. 480 
(EX16) quota 8/180  € 79,62 € 0,00 € 15,92 € 7,17 

€ 1.000,00 € 50,00 € 50,00 

5 
Titton Alessio nato a Palmanova il 21/07/1976 (sub 1 – prop. 10/60)  Fg. 14 
Mapp. 480 (EX16) quota 2/180 € 19,91 € 0,00 € 3,98 € 1,79 

5 
Titton Ombretta nata a Palmanova il 15/09/1966 (sub 1 – prop. 10/60)  Fg. 14 
Mapp. 480 (EX16) quota 2/180 € 19,91 € 0,00 € 3,98 € 1,79 

6 

Malisan Fabiana nata a Torviscosa il 11/05/1954 (sub 3 – prop. 1/2 comunione 
dei beni)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 in comunione legale con 
Padalino Pasquale € 59,73 € 0,00 € 11,95 € 5,38 

6 

Padalino Pasquale nato a Foggia il 02/08/1948 (sub 3 – prop. 1/2 comunione dei 
beni)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 in comunione legale con Malisan 
Fabiana € 59,73 € 0,00 € 11,95 € 5,38 

7 
Zorz Giulia nata a Palmanova il 23/02/1979 (sub 4 – prop. 1/1)  Fg. 14 Mapp. 480 
(EX16) quota 12/180  € 119,46 € 0,00 € 23,89 € 10,75 

8 
Nath Som nato in India il 15/02/1967 (sub 5 – prop. 1/1)  Fg. 14 Mapp. 480 
(EX16) quota 12/180 proprietà bene personale  € 119,46 € 0,00 € 23,89 € 10,75 

9 
Zaina Adriana nata a Torviscosa il 23/02/1957 (sub 6 – prop. 1/4)  Fg. 14 Mapp. 
480 (EX16) quota 3/180  € 29,87 € 0,00 € 5,97 € 2,69 

9 
Zaina Cristina nata a Palmanova il 06/04/1969 (sub 6 – prop. 1/4)  Fg. 14 Mapp. 
480 (EX16) quota 3/180 € 29,87 € 0,00 € 5,97 € 2,69 

9 
Zaina Marinella nata a Torviscosa il 09/09/1952 (sub 6 – prop. 1/4)  Fg. 14 Mapp. 
480 (EX16) quota 3/180 € 29,87 € 0,00 € 5,97 € 2,69 

9 
Zaina Rudi nato a Palmanova il 28/09/1966 (sub 6 – prop. 1/4)  Fg. 14 Mapp. 480 
(EX16) quota 3/180  € 29,87 € 0,00 € 5,97 € 2,69 

10 
Birladeanu Stefan nato in Romania il 27/12/1986 (sub 7 – prop. 1/1)  Fg. 14 
Mapp. 480 (EX16) quota 12/180  € 119,46 € 0,00 € 23,89 € 10,75 

11 
Petrea Angela Camelia nata in Romania il 24/11/1980 (sub 8 – prop. 1/2)  Fg. 14 
Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 € 119,46 € 0,00 € 23,89 € 10,75 

12 
Benaloua El Haj nato in Marocco il 01/01/1970 (sub 9 – prop. 1/1 separazione dei 
beni)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 12/180 proprietà in separazione dei beni  € 119,46 € 0,00 € 23,89 € 10,75 

13 
De Corti Roberto nato a Palmanova il 11/09/1974 (sub 10 – prop. 1/1)  Fg. 14 
Mapp. 480 (EX16) quota 12/180 € 119,46 € 0,00 € 23,89 € 10,75 

14 
Caprioli Donato nato a Palmanova il 20/07/1986 (sub 11 – prop. 1/2)  Fg. 14 
Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 € 59,73 € 0,00 € 11,95 € 5,38 



Tipo Atto: DIM 

14 
Caprioli Maria nato a Palmanova il 02/10/1982 (sub 11 – prop. 1/2)  Fg. 14 Mapp. 
480 (EX16)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 € 59,73 € 0,00 € 11,95 € 5,38 

15 
Codarin Nerina nata a Palmanova il 19/10/1965 (sub 12 – prop. 1/2)  Fg. 14 
Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 € 59,73 € 0,00 € 11,95 € 5,38 

15 
Simionato Maurizio nato a Cervignano del F. il 27/03/1962 (sub 12 – prop. 1/2)  
Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 € 59,73 € 0,00 € 11,95 € 5,38 

16 

Montagner Massimo nato a Milano il 08/01/1960 (sub 13 – prop. 1/2 comunione 
dei beni)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 6/180  in comunione legale con 
Zaniniello Daniela € 59,73 € 0,00 € 11,95 € 5,38 

16 

Zaninello Daniela nata a Udine il 10/05/1960 (sub 13 – prop. 1/2 comunione dei 
beni)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 6/180 in comunione legale con Montagner 
Massimo € 59,73 € 0,00 € 11,95 € 5,38 

17 
Baldin Maria Gabriella nata a Palmanova il 09/02/1959 (sub 14 – prop. 
1000/1000)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 12/180 € 119,46 € 0,00 € 23,89 € 10,75 

18 
Galati Patrizia nata a Palermo il 18/01/1975 (sub 15 – prop. 1/1 separazione dei 
beni)  Fg. 14 Mapp. 480 (EX16) quota 12/180  proprietà in separazione dei beni  € 119,46 € 0,00 € 23,89 € 10,75 

19 
Stratulat Oana nata in Romania il 22/03/1984 (sub 16 – prop. 1/1)  Fg. 14 Mapp. 
480 (EX16) quota 12/180 € 119,46 € 0,00 € 23,89 € 10,75 

  
Sommano  € 9.134,84 € 250,00 € 250,00 

 
Per un totale da impegnare di € 9.634,84 

RITENUTO pertanto di ridurre l’impegno n. 765/2017; 

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con i 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 accertati con 
determina del responsabile del settore tecnico n. 585 del 01.08.2016 ed è classificato in bilancio nel seguente modo: titolo 4 tipologia 
200 (accertamento n. 375/2016). 

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. 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 RIDURRE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
l’impegno di spesa n. 765/2017 di € 2.741,49 con le modalità di seguito indicate: 

Riduzione  
(€) 

Importo totale 
 (€.) 

Missione Programma Titolo 
Capitolo di 

P.E.G. 
Codice conto finanziario 

Bilancio di 
rif. 

FPV 

2.741,49 106.527,33 10 5 2 208120000 2 2 3 6 1 2019 si 
Soggetto / Sede legale: Soggetti diversi 

Codice fisc./ P.I: Diversi come da elenco espropriandi in premessa 

CUP F51B16000070002 

2) DI RIDURRE l’impegno n. 691/2016 di € 7.758,51 con le modalità di seguito indicate: 



Tipo Atto: DIM 

Riduzione  
(€) 

Importo totale 
 (€.) 

Missione Programma Titolo 
Capitolo di 

P.E.G. 
Codice conto finanziario 

Bilancio di 
rif. 

FPV 

-7.758,51 9.466,64 10 5 2 208120000 2 2 3 6 1 2019 si 
Soggetto / Sede legale: Somme a disposizione per imprevisti 

Codice fisc./ P.I: Somme a disposizione per imprevisti 

CUP F51B16000070002 

3) DI AUTORIZZARE, 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) 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;  

 4) DI IMPEGNARE, quindi, a favore dell’Economo Comunale, la somma di €. 865,16 per la motivazione di cui al 
precedente punto 3), precisando che con proprio successivo atto di liquidazione si provvederà al dovuto rimborso 
all’Economo dell’intera somma anticipata dallo stesso: 

 
Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

865,16 10 5 2 208120000 2 2 3 6 1 2019 
Soggetto / Sede 
legale: 

Economo Comunale / Ufficio Notifiche Atti Civili E Amministrativi, Ufficio Spedizione di Udine 

Codice fisc.: 80016640304 

CUP: F51B16000070002 

3) DI IMPEGNARE la somma di €. 9.634,84 per le imposte di registro, ipotecaria e catastale e trascrizione presso 
l'ufficio dei registri immobiliari, da versare attraverso modello F23; 

Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

9.634,84 10 5 2 208120000 2 2 3 6 1 2019 
Soggetto / Sede 
legale: Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Cervignano Del Friuli 

Codice fisc. /P.I.: 06363391001 

CUP: F51B16000070002 

4) DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa 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.: 208120000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2019 10.500,00 2019 10.500,00 

TOTALE: 10.500,00 TOTALE: 10.500,00 

5) DI DARE ATTO CHE con atto successivo si depositeranno presso la Cassa depositi e prestiti la somma di €. 
627,17 le indennità di esproprio (art. 20 comma 12, del D.P.R. n. 327/01) a causa della presenza di ipoteche sugli 
immobili, in assenza di dichiarazioni di autorizzazione alla riscossione ai sensi dell’art.26 comma 3 del D.P.R. n. 327/01. 

6) DI DARE ATTO CHE con atti successivi si liquideranno le indennità di esproprio (art. 20 comma 12, del D.P.R. n. 
327/01) libere da vincoli sugli immobili per la somma di €. 1.164,73. 

7) DI EMETTERE ed eseguire il decreto di esproprio relativo a tutte le ditte sopra citate, compresa immissione in 
possesso, registrazione, trascrizione e pubblicazione al BUR; 



Tipo Atto: DIM 

8) 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.  

9) 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. 

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

11) DI PRECISARE che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale è stato accertato con determina 
responsabile del settore tecnico n. 452 del 01.09.2015 generato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – 
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese prot. n. 3435 del 01.09.2015 ed è classificato in bilancio nel seguente 
modo: titolo 4 tipologia 200 (Accertamento n. 339/2016). 

12) 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. 

13) 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. 

14) 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. 

15) 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; 

16) 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, 04/03/2019 

 Il Responsabile del Settore 

 - Luca Bianco 
 


