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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 113 del 11/07/2019 

Determinazione nr. 395 del 15/07/2019 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, LAVORI DI RIFACIMENTO A 
NUOVO ED ADEGUAMENTO STRADALE PER LA NUOVA VIABILITA' DI VIA CAIU' 
CON COSTRUZIONE DI ECOPIAZZOLA PER L'AREA INDUSTRIALE CON VALENZA 
INTERCOMUNALE – CUP F41B14000110002 – Integrazione impegno di spesa per 
registrazione e trascrizione presso l’Agenzia delle Entrate 

 

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”; 

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; 

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” ; 
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- con deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 29.11.2014 è stato approvato il PROGETTO DEFINITIVO dei 
LAVORI DI RIFACIMENTO A NUOVO ADEGUAMENTO STRADALE PER LA NUOVA VIABILITÀ  DI VIA CAIÙ CON 
COSTRUZIONE DI ECOPIAZZOLA PER L'AREA INDUSTRIALE PROGRAMMATICA DI VALENZA REGIONALE che comporta, ai 
sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, la dichiarazione di pubblica utilità;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30.10.2015 è stato approvato il progetto preliminare costituente 
adozione di variante n. 87 al PRGC delle OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, LAVORI DI RIFACIMENTO A NUOVO ED 
ADEGUAMENTO STRADALE PER LA NUOVA VIABILITA' DI VIA CAIU' CON COSTRUZIONE DI ECOPIAZZOLA PER L'AREA 
INDUSTRIALE CON VALENZA INTERCOMUNALE  redatto dall’arch. Ing. Marcello DE MARCHI, Capo Settore Tecnico e Gestione 
del Territorio in data 29.06.2015 ; 

 - con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 27.07.2016 è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO delle 
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - LAVORI DI RIFACIMENTO A NUOVO ED ADEGUAMENTO STRADALE PER LA 
NUOVA VIABILITA' DI VIA CAIU' CON COSTRUZIONE DI ECOPIAZZOLA PER L'AREA INDUSTRIALE CON VALENZA 
INTERCOMUNALE nell’importo di € 3.800.000,00 di cui € 2.890.000,00 per lavori ed € 910.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale ; 

- con determinazione n. 1208 del 27/12/2016  le OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - LAVORI DI RIFACIMENTO A 
NUOVO ED ADEGUAMENTO STRADALE PER LA NUOVA VIABILITA' DI VIA CAIU' CON COSTRUZIONE DI ECOPIAZZOLA 
PER L'AREA INDUSTRIALE CON VALENZA INTERCOMUNALE sono stati aggiudicate alla ditta MINGOTTI S.r.l. (CF 
01594200303) con sede in Via Palladio, 31 - 33010 TAVAGNACCO (UD)  in A.T.I. con 2R IMPIANTI S.r.l., (CF 01414430932),  che 
ha offerto: 

- un termine per l’ultimazione dei lavori pari a giorni: 300; 
- un importo complessivo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza pari a €. 2.243.792,87; 
- un importo complessivo dei lavori, comprensivo dei costi per la sicurezza pari a €. 2.328.792,87, oltre all’IVA 

- in data 12.05.2017 al n. 7549 di Rep. è stato stipulato il relativo contratto d’appalto  

- i lavori sono stati consegnati in data 16.05.2017, come risulta dal relativo verbale ; 

 VISTO l’elenco dei beni da espropriare e le relative indennità provvisoria di esproprio risultanti dal piano particellare di 
esproprio costituente la Tav. 51 del sopra citato Progetto Esecutivo approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 
27.07.2016  ; 

VISTA la determina di impegno nr. 690 del 14/09/2017 avente per oggetto PATTI TERRITORIALI, espropriazione di beni 
immobili per i LAVORI DI RIFACIMENTO A NUOVO E ADEGUAMENTO STRADALE PER LA NUOVA VIABILITA' DI VIA CAIU' 
CON COSTRUZIONE DI ECOPIAZZOLA PER L'AREA INDUSTRIALE PROGRAMMATICA DI VALENZA REGIOANLE assunzione 
impegni di spesa dell’indennità provvisoria di esproprio, con la quale si determinava di impegnare la somma di €.121.725,80 
sull’impegno di spesa n.728/2016; 

VISTA la determina n. 282 del 17.05.2019, con la quale è stato assunto impegno di spesa n. 908/2019 per l’importo di 
€ 17.472,82 a favore dell’Agenzia delle Entrate relativamente all’imposta di registro, oltre all’imposta catastale e all’imposta 
ipotecaria, per la trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari e trascrizione e voltura al catasto e libri censuari; 

RILEVATO che l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato l’importo delle spese di registrazione quantificando un maggior 
onere di € 2.096,74 

RITENUTO pertanto di assumere impegno di spesa relativamente alla liquidazione dell’imposta di registro, catastale e 
ipotecaria;  

DATO ATTO che con delibera di consiglio comunale N.16 del 30/04/2019 “ Variazione di bilancio e storno di fondi triennio 
2019-2021 variazione al D.U.P. 2019-2021. Applicazione dell’avanzo di amministrazione.” Vista la richiesta prot. N. 10631 del 
17.04.2019 dal Capo settore LL.PP al responsabile dell’area Economica-Finanziaria, riguardante l’incremento della spesa per 
“10052.02.208115000 Ristrutturazione viabilità di via Caju’ e realizzazione eco piazzola intercomunale PTFB- Patti territoriali- 
Ristrutturazione viabilità via Caiù – Collaudo e spese per espropri.” in quanto non è possibile utilizzare il ribasso d’asta per tali spese 
a seguito di nota della direzione infrastrutture regionale prot. 10277 del 15.04.2019, si deliberava un importo di variazione di 
competenza per l’opera in oggetto di €.32.000,00; 

DATO ATTO che la presente spesa è finanziata con avanzo libero di amministrazione applicato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 16 del 30.04.2019; 

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 alla spesa di cui al presente provvedimento non si applica il succitato meccanismo dello SPLIT 
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PAYMENT, in quanto non soggetta ad IVA; 

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 INTEGRARE, per i motivi espressi in premessa, dell’importo di € 2.096,74 l’impegno di spesa n. 
908/2019 come descritto nel seguito: 

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

2.096,74 19.569,56 10 5 2 208115000 2 2 1 9 12 2019 

 
Soggetto / Sede legale: Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Cervignano Del Friuli 

Codice fisc. /P.I.: 06363391001 
CIG: F41B14000110002 

2) - 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.: 208115000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2019 2.096,74 2019 2.096,74 

TOTALE: 2.096,74 TOTALE: 2.096,74 

3) - 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 . 

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 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; 
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6) - DI PRECISARE che la spesa è finanziata con avanzo libero di amministrazione applicato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2019  

7) - 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. 

8) - 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. 

9) - 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. 

10) - 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; 

11) - 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, 11/07/2019 

 

 
 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


