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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. 168 del 11/10/2019 

Determinazione nr. 582 del 11/10/2019 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI 
PATTINAGGIO DI PIAZZALE LANCIERI D’AOSTA – Versamento oneri per SCIA ai 
Vigili del Fuoco - impegno di spesa - CUP F45H19000000006 

 
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”; 

PREMESSO che: 

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 07.03.2018 è stato approvato il progetto preliminare per i lavori di 
manutenzione straordinaria della pista di pattinaggio di piazzale Lancieri d’Aosta, redatto dall’arch. Paolo Piccinin, di Udine, che 
prevede una spesa di € 360.000,00, di cui €. 230.720,00 per lavori a base d’asta ed €. 129.280,00 per somme a disposizione 
dell’A.C. ; 

- con Decreto n. 409/CULT del 05/02/2019, Prenumero 418 della Direzione centrale cultura e sport delle Regione Friuli 
Venezia Giulia, è stato assegnato un contributo di € 120.000,00 sulla spesa ammissibile di € 360.000,00 in quanto il Comune in sede 
di domanda ha previsto un cofinanziamento di € 240.000,00; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale di C.C. n 4 del 22.02.2019 venne approvata la revisione n. 1 del del 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni 2019–2020-2021 e la Revisione n.1 dell’ELENCO ANNUALE 2019 
DEI LAVORI PUBBLICI, che individua nelle scheda D e F il nuovo intervento avente ad oggetto “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI PIAZZALE LANCIERI D’AOSTA” si e indica l’arch. Luca Bianco, T.P.O. del 
Settore Tecnico e Gestione del Territorio, RUP dell’opera; 

- ai lavori è stato abbinato il CUP: F45H19000000006; 

ATTESO che:  

- con determina n. 318 del 04/06/2019 è stato affidato all’arch. Paolo Piccinin con studio in via Martignacco 76/18 – 33100 
Udine (GO), Cod. Fisc. PCCPLA65T18L483O e P.IVA 01948630304, l’incarico di progettazione e direzione lavori compresa la 
redazione del certificato di regolare esecuzione, dell’intervento avente ad oggetto “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI PIAZZALE LANCIERI D’AOSTA” 
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- con determina n. 487 del 03.0 Paolo Bon con studio in via Renati, 24 – 33100 Udine (UD), Cod. Fisc. 
BNOPLA63M23L483T e P.IVA 01899410300, l’incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI PIAZZALE LANCIERI D’AOSTA; 

RILEVATO che si rende necessario presentare la S.C.I.A. ai Vigili del Fuoco e che per tale pratica sono richiesti oneri per 
€ 324,00; 

VISTA la disponibilità al cap. 209410010 del bilancio di previsione per l’anno in corso 

DATO ATTO che: 

 la spesa in conto capitale di cui alla presente determinazione sarà finanziata con contributo regionale di 
€ 120.000,00 ai sensi articolo  3  della  legge  regionale  3  aprile  2003,  n.  8 ed  in  coerenza  con  il  Bando 
approvato con la DGR 244 dd. 09.02.2018, con il decreto n. 1953/CULT dd. 18.05.2018 di approvazione della 
graduatoria degli interventi ammissibili a contributo e dell’elenco degli  interventi  inammissibili e del  Decreto di 
prenotazione fondi n. 374/CULT  dd.  30.01.2019, concesso  al  Comune  di Cervignano del Friuli con Decreto della 
Direzione Centrale Cultura e Sport n. 409/CULT del 05/02/2019 sulla spesa ammissibile di € 360.000,00, stanziato al 
capitolo n. 403201010 “Contributo regionale per completamento pista di pattinaggio” (Tit.4 Tip.0200 Cat 01 – Cod. 
Fin. 4.02.01.02.001) del Bilancio Comunale di previsione dell’anno 2019-2021, in conto competenza; 

 il finanziamento di tale spesa deriva da variazione al bilancio 2019-2021 approvata con deliberazione consigliare n. 5 
del 22/02/2019  

 il  Comune  ha  previsto  un  cofinanziamento  dell’opera pari  ad  €  240.000,00 mediante sottoscrizione di mutuo 
presso il Credito Sportivo, secondo quanto previsto nel decreto della Direzione centrale cultura e sport delle Regione 
Friuli Venezia Giulia n. 409/CULT del 05/02/2019, Prenumero 418 di concessione del contributo di € 120.000,00 
sulla spesa ammissibile di € 360.000,00; 

 il cofinanziamento di € 240.000,00 da parte del Comune di Cervignano del Friuli avverrà tramite la sottoscrizione di 
un mutuo con il Credito Sportivo e sarà possibile sottoscrivere il mutuo solamente in seguito all’approvazione del 
progetto definitivo dell’opera; 

 il finanziamento della somma di € 120.000,00 da parte della Regione FVG è vincolato al cofinanziamento da parte 
del Comune di Cervignano dell’importo di € 240.000,00 

 conseguentemente, in attesa della sottoscrizione del mutuo con il Credito Sportivo e della conseguente conferma del 
contributo da parte della Regione FVG, la spesa di cui alla presente determina è finanziata con avanzo libero di 
amministrazione applicato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2019  

RITENUTO di provvedere in merito. 

DATO ATTO che all’incarico in questione NON si applica il meccanismo dello SPLIT PAYMENT in quanto non sottoposto 
al codice dei contratti (D.Lgs 50/2016)  

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 ASSUMERE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
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dispositivo, impegno di spesa per l’importo di € 324,00 relativamente agli oneri da versare per la presentazione della 
S.C.I.A. presso i Vigili del Fuoco relativamente ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI 
PATTINAGGIO DI PIAZZALE LANCIERI D’AOSTA con le modalità di seguito indicate: 

 
Importo 

(I.V.A. compresa) 
(€.) 

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

324,00 6 1 2 209410010 2 2 1 10 7 2019 
 
Soggetto / Sede legale: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine 

Codice fisc. /P.I.: 80005800307 

CUP F45H19000000006 

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.: 209410010 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2019 324,00 2019 324,00 

TOTALE: 324,00 TOTALE: 324,00 

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; 

6) - DI PRECISARE che la suddetta spesa sarà finanziata con contributo regionale di € 120.000,00 ai sensi  
dell’articolo  3  della  legge  regionale  3  aprile  2003,  n.  8, concesso  al  Comune  di Cervignano del Friuli con Decreto 
della Direzione Centrale Cultura e Sport n. 409/CULT del 05/02/2019 sulla spesa ammissibile di € 360.000,00, che tale 
finanziamento deriva da variazione al bilancio 2019-2021 approvata con deliberazione consigliare n. 5 del 22/02/2019 ed 
è stato accertato con determina n. 318 del 04/06/2019 (acc. 410/2019) e classificato in bilancio al Titolo 4, Tip. 200 (cap. 
403201010), ma che in attesa della sottoscrizione del mutuo per il cofinanziamento dell’opera da parte del Comune di 
Cervignano del Friuli, la spesa è temporaneamente finanziata con applicazione di avanzo libero, giusta delibera del 
Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2019; 

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; 
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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, 11/10/2019 

 
 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


