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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. 35 del 20/11/2020 

Determinazione nr. 795 del 20/11/2020 
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile 

 

OGGETTO: GARA  D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI 
PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI UNA 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO “ISIS BASSA FRIULANA”, CHE INAIL 
REALIZZERÀ NELL’ EX CASERMA MONTE PASUBIO IN VIA CHIOZZA A 
CERVIGNANO DEL FRIULI, NELL’ AMBITO DEL BANDO – FINANZIAMENTO PER LE 
"SCUOLE INNOVATIVE" INDETTO DAL M.I.U.R. - CIG 8339755789  CUP 
F44I20000060007 - Approvazione proposta di aggiudicazione e impegno di spesa 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 
e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi 
allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte 
contabile" e s.m.i. 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- il Decreto del Sindaco n. 132 del 31.10.2018 con cui l’arch. Luca Bianco è stato nominato Titolare di Posizione Organizzativa  
del Settore Tecnico e Gestione del Territorio in cui è incardinato il Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile 
ai sensi dell’art. 107 del TUEL s.m.i e in cui è prevista la sua sostituzione, in caso di assenza, da parte del geom. Federico Dal 
Passo; 

- il Decreto Sindacale n. 17 del 30.01.2020 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa dell’area tecnica dell’ente  

- l’Accordo consortile n. 32 del 30.01.2019 - ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 50/2016, TRA 
I COMUNI DI AIELLO DEL FRIULI, AQUILEIA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CERVIGNANO DEL FRIULI, FIUMICELLO 
VILLA VICENTINA, RUDA, TERZO DI AQUILEIA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (CUCC)“ in base al 
quale il Comune di Cervignano del Friuli, attraverso il Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza, svolgerà la procedura 
di gara inerente l’affidamento del servizio in oggetto 

- la Determina n. 363 del 17.06.2020, quale determina a contrarre e indizione della gara con approvazione degli atti di gara; 

- la Delibera di Giunta n. 133 del 26.08.2020, con la quale è stato applicato l’avanzo libero di amministrazione pari a € 4.500,00 
stanziando la somma al cap. 04022.02.204610020 quale finanziamento a copertura delle spese per la Commissione di gara; 
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- la Determina n. 648 del 12.10.2020, con la quale sono stati ammessi alle fasi successive di gara tutti gli 8 OE che hanno 
presentato domanda di partecipazione; 

- la Determina n. 674 del 19.10.2020, con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice i cui membri, sulla base della 
valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute,  sono stati individuati nelle persone di: 
� ing.  Alessandro Pez, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Tecnico-Manutentivo del Comune di Rivignano Teor, in 

qualità di Presidente; 
� ing. Federico Franz, Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica del Comune di San Canzian d’Isonzo, in qualità di membro 

esperto; 
� arch. Franco Perissinotto, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Lignano Sabbiadoro, in qualità di membro esperto; 
� l’arch. Luca Bianco, Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico e Gestione del Territorio, in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento, svolgente le funzioni di segretario verbalizzante; 

- la Determina n. 728 del 02.11.2020 con la quale il RUP ha preso atto della graduatoria proposta dalla Commissione Giudicatrice 
secondo la quale: 

� i seguenti operatori economici non hanno superato la soglia di sbarramento: 
a) RTI: Architetto Francesco Steccanella  
b) RTI: Runcio Associati   
c) Studio Paris Engineering Srl  
d) RTI: INM and Partner Srl  
e) Sistemi Srl 

� sono stati ammessi alla fase successiva di gara, apertura dell’offerta economica, solo i seguenti operatori economici: 
1) RTI: ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L. 
2) RTI: C&S ARCHITECTS LTD 
3) RTI: POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. 

 

RILEVATO CHE: 

- la procedura si è svolta, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 82/2005, 
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “eAppalti.fvg” (messa a disposizione dalla Regione Frili Venezia Giulia per gli 
enti territoriali regionali); 

- in data 04.11.2020 – come da Verbale di Gara n.6 -  si è svolta la seduta pubblica per l’apertura delle buste economiche in 
presenza della Commissione Giudicatrice e a distanza degli Operatori Economici in ottemperanza alle normativa relative 
all’emergenza epidemiologica Covid 19; 

CONSIDERATO:  

- che la Commissione Giudicatrice durante la seduta pubblica di data 04.11.202  – come da Verbale di Gara n.6 -  ha dato lettura 
dei  singoli punteggi conseguiti dagli Operatori economici e della conseguente graduatoria finale come di seguito indicato: 

  

DITTA 
PUNTEGGIO 

OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
TOTALE GRADUATORIA 

A Rti ATELIER(S) Alfonso Femia Srl 60,057 20,156 80,213 3 

C Rti C&S Architects LTD 66,948 21,094 88,042 1 

D Rti Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. 57,275 25,000 82,275 2 

 

- che la Commissione ha segnalato che le offerte di Rti C&S Architects LTD (1°in graduatoria) e di Rti ATELIER(S) Alfonso 
Femia Srl (3° in graduatoria) risultano anomale ai sensi art. 97 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto tanto il punteggio 
Tecnico che quello Economico superano i 4/5 del punteggio massimo attribuibile, e ha demandato al RUP la ragguagliata 
comunicazione ai concorrenti di tale circostanza. 

PRESO ATTO che il RUP, arch. Luca Bianco, ha richiesto per iscritto a Rti C&S Architects LTD (1°in graduatoria) le relative 
giustificazioni nei termini di legge; 

RILEVATO che il RUP ha effettuato in data 20.11.2020 un’istruttoria relativa alla verifica dell’anomalia, il cui relativo verbale è stato 
acquisito agli atti; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata da Rti C&S Architects LTD è stata ritenuta congrua dal Rup, come dal verbale agli atti; 
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RITENUTO quindi: 

- di prendere atto della congruità dell’offerta presentata ai sensi dell’art. 97,comma 3 del Codice dei Contratti; 

- di procedere con l’affidamento DEI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA DI UNA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO “ISIS BASSA FRIULANA”, CHE INAIL REALIZZERÀ 
NELL’ EX CASERMA MONTE PASUBIO IN VIA CHIOZZA A CERVIGNANO DEL FRIULI, NELL’ AMBITO DEL BANDO – 
FINANZIAMENTO PER LE "SCUOLE INNOVATIVE" INDETTO DAL M.I.U.R. - CIG 8339755789  CUP F44I20000060007 a 
favore della Rti C&S Architects LTD  con sede in Piazza San Leonardo 15 – TREVISO (TV) – CF e P.IVA 04914220266 per un 
importo di € 177.629,782 (pari al 45,00 % di ribasso) oltre a oneri previdenziali e assistenziali e IVA di legge; 

- di stabilire che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 32, comma 7 
del D.Lgs 50/2016; 

- di dare comunicazione all’aggiudicatario e ai non aggiudicatari dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 del 
D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

- di stabilire che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 32, comma 7 
del D.Lgs 50/2016; 

- di dare atto che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, 
comma 14, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

VISTO inoltre che ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con legge n. 77/2020, non è dovuto il contributo 
a favore dell’ANAC previsto dalla deliberazione del 09.12.2014 – “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 
2005, n° 266 per l’anno 2015” dell’Autorità medesima; 

DATO ATTO la spesa in conto capitale per l’incarico in oggetto ammonta ad € 225.376,67 (di cui €  177.629,78 per onorario, 
€ 7.105,19 per contributo integrativo al 4% ed € 40.641,69 per IVA al 22% su imponibile di € 184.734,97), che l’importo complessivo 
per l’affidamento, comprensivo delle spese di gara (commissione e pubblicità), ammonta a complessivi € 230.978,78 e che le 
correlate entrate a copertura del finanziamento sono le seguenti: 

euro fonti di finanziamento 

255.106,00 fin.1 titolo giuridico 40400.02.401150010 - Alienazione area Ex-Caserma per la realizzazione 
delle Scuole innovative del bando Miur – Parte capitale entrate 

accertamento 
nr.  462/2020 

255.106,00 totale spesa in conto capitale 

DATO ATTO che di tale spesa gli importi già impegnati e da impegnare correlati a tali finanziamenti sono i seguenti: 

 imp. Nr imp. Nr imp. Nr 

fonti di finanziamento: 
997/2020 
I.P.Z.S. 

998/2020 
PIEMME 

1336 / 2020 
Personale di altri enti  

e Ag. Entrate 

da impegnare con 
il presente atto per 

incarico 
professionale 

da impegnare con 
il presente atto per 

somme a 
disposizione  

totali fonti di 
finanziam. 

fin.1 544,57 557,54 4.500,00 225.376,67 24.127,22 255.106,00 

totali spese 544,57 557,54 4.500,00 225.376,67 24.127,22 255.106,00 

ATTESO che i seguenti impegni di spesa, per l’importo complessivo di € 5.602,11, sono stati originariamente finanziati con avanzo 
libero di amministrazione, ma che si ritiene di variare la fonte di finanziamento utilizzando i fondi derivanti dall’alienazione dell’area 
dell’ex caserma: 

n. imp. descrizione creditore importo € 

997/2020 
PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA APPALTO AFFIDAMENTO 
SERVIZI TECNICI  SCUOLA ISIS BASSA FRIULANA 

ISTITUTO POLIGRAFICO E 
ZECCA DELLO STATO 

544,57 

998/2020 
PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA APPALTO AFFIDAMENTO 
SERVIZI TECNICI  SCUOLA ISIS BASSA FRIULANA 

PIEMME SPA 557,54 

1336/2020 
NOMINA COMMISSIONE PER GARA APPALTO 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA SCUOLA SECONDARIA 

AGENZIA DELLE ENTRATE 360,00 

1336/2020 
NOMINA COMMISSIONE PER GARA APPALTO 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA SCUOLA SECONDARIA 

PERSONALE DIPENDENTE 
DI ALTRI ENTI 

4.140,00 

  Totale 5.602,11 

 

RILEVATO che il disciplinare a base di gara prevede il seguente cronoprogramma per lo svolgimento dell’incarico: 
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-  progettazione definitiva entro 90 giorni decorrenti dalla data di spedizione via pec dell’ordine di inizio del servizio da parte del 
RUP; 

-  progettazione esecutiva e c.s.p. entro 60 giorni decorrenti dalla data di spedizione via pec dell’ordine di inizio del servizio da 
parte del RUP, dopo l’approvazione del progetto definitivo; 

RILEVATO inoltre che per il parere dei Vigili del Fuoco sul progetto sono richiesti ulteriori 90 giorni e che pertanto il tempo per lo 
svolgimento dell’incarico è quantificabile in 240 giorni dall’ordine di inizio a seguito dell’aggiudicazione definitiva, con conseguente 
intero slittamento della prestazione all’anno 2021; 

CONSIDERATO che la spesa di cui al presente atto per l’importo di € 225.376,67, finanziata come sopra descritto, sarà esigibile nel 
futuro esercizio 2021, e che pertanto si rileva l'esigenza di imputare tale spesa all'anno 2021 mediante la costituzione del FPV, il 
tutto nel rispetto del principio contabile di cui al punto 5.4 di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. 

VERIFICATO, in base al principio contabile 5.4.9 di cui all’Allegato 4.2 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i., di poter conservare gli importi 
relativi al fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate alla fine dell’esercizio, in quanto sono verificate le seguenti 
condizioni: 

a)  sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento ed in particolare le 
somme da portare in FPV sono accertate come da tabella precedente; 

b) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce non è inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici (delibera di 
Consiglio n. 24 del 29.07.2020) in quanto l’opera verrà realizzata da INAIL e previsto nel programma delle opere pubbliche di 
questo ente; 

c)   con la presente determina vengono affidati i servizi di progettazione successivi a quello minimo e la progettazione è proceduta 
senza soluzione di continuità; 

RITENUTO che necessita quindi costituire già ora il Fondo Pluriennale Vincolato (di seguito indicato con la sigla FPV) di cui al 
succitato punto 5.4 di cui all’Allegato 4.2 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i., in quanto l’esigibilità della spesa sarà negli esercizi futuri ed 
è parte da considerarsi parte integrante dell’opera ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

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 in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

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 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2016. 

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. 
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DETERMINA 
1. DI AFFIDARE per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, i SERVIZI 

TECNICI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI UNA SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO “ISIS BASSA FRIULANA”, CHE INAIL REALIZZERÀ NELL’ EX CASERMA MONTE PASUBIO IN VIA 
CHIOZZA A CERVIGNANO DEL FRIULI, NELL’ AMBITO DEL BANDO – FINANZIAMENTO PER LE "SCUOLE INNOVATIVE" 
INDETTO DAL M.I.U.R. - CIG 8339755789  CUP F44I20000060007 a favore della Rti C&S Architects LTD  con sede in Piazza 
San Leonardo 15 – TREVISO (TV) – CF e P.IVA 04914220266 per un importo di € 177.629,782 (pari al 45,00 % di ribasso) oltre 
a oneri previdenziali e assistenziali e IVA di legge;  

2. DI STABILIRE che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

3. DI DARE comunicazione all’aggiudicatario e ai non aggiudicatari dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del 
D.Lgs 50/2016; 

4. DI PRENDERE ATTO che si applica il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

5. DI DARE ATTO che il finanziamento della spesa in conto capitale di cui trattasi è il seguente: 

euro fonti di finanziamento 

255.106,00 fin.1 titolo giuridico 40500.04.405400030 - Realizzazione  Scuole innovative del bando Miur - 
Anticipazione quota per alienazione area Ex-Caserma (terreno) 

accertamento nr.  
462/2020 

255.106,00 totale spesa in conto capitale 

6. DI IMPEGNARE, previa riduzione dell’importo di € 410.897,89 della prenotazione di spesa n. 969/2020, la spesa relativa 
all’affidamento in oggetto per gli importi e le modalità indicate nella seguente tabella: 

nr. 
riga 

Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Imputazione contabile a Bilancio 
Bilancio di 

rif. 

1 225.376,67 04022.02.204610020 - Progettazione definitiva ed esecutiva  del nuovo ISIS presso la ex 
Caserma Monte Pasubio nell’ambito del finanziamento MIUR-INAIL “Scuole innovative” 

2020 

 

Soggetto / Sede legale: Rti C&S Architects LTD con sede in Piazza San Leonardo 15 – Treviso (TV) 

Codice fisc. /P.I.: 04914220266 / 04914220266 

CUP / CIG: F44I20000060007 / 8339755789  

 

nr. 
riga 

Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Imputazione contabile a Bilancio 
Bilancio di 

rif. 

2 24.127,22 04022.02.204610020 - Progettazione definitiva ed esecutiva  del nuovo ISIS presso la ex 
Caserma Monte Pasubio nell’ambito del finanziamento MIUR-INAIL “Scuole innovative” 

2020 

 

Soggetto / Sede legale: da definire – somme impreviste 

Codice fisc. /P.I.: === 

CUP: F44I20000060007 

7. DI ADEGUARE la copertura finanziaria degli impegni di spesa già assunti e da assumere con il presente atto, come dal 
seguente schema dai finanziamenti citati al punto 2:  

 imp. Nr imp. Nr imp. Nr 

fonti di finanziamento: 
997/2020 
I.P.Z.S. 

998/2020 
PIEMME 

1336 / 2020 
Personale di altri enti  

e Ag. Entrate 

da impegnare con 
il presente atto per 

incarico 
professionale 

da impegnare con 
il presente atto per 

somme a 
disposizione  

totali fonti di 
finanziam. 

fin.1 544,57 557,54 4.500,00 225.376,67 24.127,22 255.106,00 

totali spese 544,57 557,54 4.500,00 225.376,67 24.127,22 255.106,00 



Tipo Atto: DIM 

8. DI DARE ATTO, 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, che la spesa di € 249.503,89 impegnata con il presente atto, finanziata come sopra 
descritto, sarà esigibile nel futuro esercizio 2021, e che pertanto si rileva l'esigenza di imputare tale spesa all'anno 2021 
mediante la costituzione del FPV, il tutto nel rispetto del principio contabile di cui al punto 5.4 di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs n. 
118/2011 e s.m.i. 

9. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa ed 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.: 204610020 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 255.106,00 2020 5.602,11 

2 2021  2021 249.503,89 

TOTALE: 255.106,00 TOTALE: 255.106,00 

 

ENTRATA - CAP.: 204610020 

Anno di competenza Anno di imputazione 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 255.106,00 2020 51.021,20 

2 2021  2021 204.084,80 

TOTALE: 255.106,00 TOTALE: 255.106,00 

 

10. DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo procedere 
all’aggiudicazione oggetto della presente determina. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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; 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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; 

18. 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 



Tipo Atto: DIM 

 

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, 20/11/2020 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Luca Bianco 
 


