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Unione Agro Aquileiese 
 

Determinazione nr. 386 Del 24/11/2020     
 

Servizio Sociale dei Comuni 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA 
PROGRAMMAZIONE SOCIALE E ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 
SOCIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE AGRO AQUILEIESE – PERIODO 01.01.2021 – 
30.09.2022  - CIG 8403158958 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE E 
CONTESTUALE  IMPEGNO DI SPESA  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha stabilito 
il “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni 
Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e successive integrazioni e modificazioni 
in virtù della quale, ai sensi dell’art. 7 e dell’art.56 quater della medesima legge, è stata istituita l’UTI Agro 
Aquileiese;  
RICHIAMATA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 31 recante modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 
26 e alla L.R. 31 marzo 2006, n. 6, ed in particolare il Capo III “Modifiche alla legge regionale 6/2006, 
disposizioni transitorie in materia di Servizi sociali dei Comuni e di Aziende pubbliche di servizi alla 
persona…”; 
RILEVATO che la suddetta L.R. 31/2018 interviene sul sistema del Servizio Sociale dei Comuni abrogando 
in particolare i seguenti articoli della L.R. 26/2014: l’articolo 26 (funzioni comunali da esercitarsi tramite le 
UTI fra cui quella del sistema locale dei servizi sociali), l’art. 56 ter (disposizioni transitorie) e gli articoli da 61 
bis a 65 (modifiche alla L.R. 6/2006) ; 
DATO ATTO che con deliberazione nr 17 del 05/12/2019 l’Assemblea dei Sindaci dell’UTI Agro Aquileiese 
ha approvato lo schema di Convenzione per l’Istituzione e la gestione del Servizio Sociale dei Comuni 
dell’Ambito Agro Aquileiese ed accettato la delega conferita dall’Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale 
dell’Ambito Agro Aquileiese per la Gestione del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Agro Aquileiese. 
RICHIAMATA la nuova Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Agro 
Aquileiese” di cui all' art. 18 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6, come sostituito dall’art. 16 della L.R. 
31/2018 che è stata sottoscritta da tutti i Comuni dell’Ambito, registrata nel registro delle scritture private con 
il n. 14 dd 31/12/2019 ed in vigore dal 01/01/2020; 
RICHIAMATE altresì:  
- la L.R. 18/2015: “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni 
delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali” che disciplina le nuove modalità di 
trasferimenti agli Enti Locali;  
- la L.R. 34/2015: “Legge di stabilità 2016”; 
- così come modificate dalla L.R. 10/2016;  
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- la L.R. 25/2016: “Legge di stabilità 2017”; 
- la L.R. 45/2017: “Legge di stabilità 2018”; 
- la L.R. 28/2018 “Legge di stabilità 2019”; 
- la L.R. 24/2019 “Legge di stabilità 2020”; 
RICHIAMATE le deliberazioni: 
- dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 29.01.2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 CON I RELATIVI ALLEGATI E D.U.P. 2020–2022 
DELL’UTI AGRO AQUILEIESE – Art. 13, comma 11 della L. n. 26/2014 e s.m.i.”; 
- dell’Ufficio di Presidenza n. 5 del 29.01.2020 avente ad oggetto " APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2020 - 2022 PARTE CONTABILE”; 
- dell’ufficio di Presidenza n. 31 del 29.07.2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI 
OBIETTIVI 2020 PARTE INTEGRANTE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DELLE 
PERFORMANCE PER L’ANNO 2020”; 
 
RICHIAMATE: 
1) la propria determinazione nr. 151 Del 16/09/2020 con cui: 
- si procedeva all’attivazione delle procedure di gara necessarie per l’affidamento del “Servizio di assistenza 
tecnica alla programmazione sociale e alla gestione del sistema informativo sociale dell’Ambito Territoriale 
Agro Aquileiese - procedura negoziata senza pubblicazione di bando art. 63 D.Lgs 50/2016 . periodo 
01.01.2021 – 30.09.2022”  
- si dava atto che l’importo complessivo del servizio a base d’asta è stato calcolato tenendo conto degli 
obiettivi di risultato indicati all’art.2 del Capitolato speciale d’appalto e del maggior impegno richiesto 
nell’anno 2021, fissando diverse soglie e importi mensili differenziati in base alla tipologia di obiettivo di 
risultato, il cui valore stimato di appalto ammonta ad 68.487,90(IVA esclusa) nonché si fissava al giorno 
16/10/2020 il termine per la presentazione, a mezzo piattaforma, delle offerte; 
- si approvava il capitolato tecnico, il disciplinare e la relazione illustrativa per l’attivazione delle procedure di 
gara per l’affidamento del Servizio in oggetto; 
 
2) la propria determinazione nr. 164 Del 15/10/2020 con cui si procedeva a: 
- rettificare e approvare il nuovo testo del Disciplinare di gara al fine di adeguarlo al Capitolato speciale di 
appalto; 
- differire il termine per la presentazione delle offerte di una settimana e di fissare il nuovo termine per la 
presentazione delle offerte al giorno venerdì 23 ottobre 2020, ore 12.00; 
3) la propria determinazione nr. n. 321 del 26/10/2020 con cui con cui è stata effettuata la prenotazione 
d’impegno di spesa in relazione al servizio in oggetto; 
4) la propria determinazione nr. 171 del 26/10/2020 con la quale è stato nominato il seggio di gara per 
l’apertura della Busta A – documentazione amministrativa e la verifica del suo contenuto: 
5) la propria determinazione nr. 333 del 29/10/2020 con la quale è stata nomina la commissione giudicatrice; 
6) il verbale datato 30/10/2020 relativo alla seduta riservata che documenta la valutazione dell’offerta tecnica 
e il superamento delle soglia minima di sbarramento pari a 51 punti dell’unico operatore che ha presentato 
domanda; 
7) la propria determinazione nr. 179  del 02/11/2020 con la quale si è provveduto ad ammettere il 
concorrente RTI costituita dalle ditte Sinodè Srl, con sede legale in Verona in viale Mantovana 90/F, codice 
fiscale e partita IVA 03548760234 (Capogruppo al 60,4%) e Clesius S.r.l., con sede legale in Trento in Viale 
Verona 190/1, codice fiscale e partita IVA 01469760225 (Mandante al 39,6%) all’apertura della Busta C – 
Offerta Economica 
8) il verbale datato 03/11/2020 relativo alla seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica; 
 
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 FVG per gli enti territoriali regionali); 
• la procedura è finalizzata all’affidamento del servizio di assistenza tecnica alla programmazione 
sociale e alla gestione del sistema informativo sociale; 
• ai sensi del comma 15 dell’art. 183 del D.Lgs 50/2016, che rimanda al comma 4 del medesimo 
articolo, l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo determinato sulla base dei criteri e sub-criteri indicati nel disciplinare 
di gara;  
• si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
idonea e conveniente, come previsto all’art. 183, comma 10, lettera b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 
 
RITENUTO, quindi: 
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1) di approvare il verbale del 30/10/2020 e i suoi allegati relativi alla valutazione dell’offerta tecnica che 
riporta un punteggio complessivo di 59/85 punti e il verbale del 03/11/2020 relativo all’ apertura della busta 
economica che riporta la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del Codice dei Contratti a favore 
dell’operatore economico RTI costituita dalle ditte Sinodè Srl, con sede legale in Verona in viale Mantovana 
90/F, codice fiscale e partita IVA 03548760234 (Capogruppo al 60,4%) e Clesius S.r.l., con sede legale in 
Trento in Viale Verona 190/1, codice fiscale e partita IVA 01469760225 (Mandante al 39,6%), unico 
partecipante che ha totalizzato un punteggio complessivo di 72,50/100 punti di cui 59/85 per l’offerta tecnica 
e 13,50/15 per l’offerta economica, facenti parte del presente atto anche se non materialmente allegati; 
 
2) di ritenere congrua l’offerta presentata ai sensi dell’art. 97,comma 3 del Codice dei Contratti; 
 
3) di individuare quale aggiudicatario della procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 183, comma 10 del D.Lgs 
50/2016, il primo e unico operatore economico nella graduatoria finale, RTI costituita dalle ditte Sinodè Srl, 
con sede legale in Verona in viale Mantovana 90/F, codice fiscale e partita IVA 03548760234 (Capogruppo 
al 60,4%) e Clesius S.r.l., con sede legale in Trento in Viale Verona 190/1, codice fiscale e partita IVA 
01469760225 (Mandante al 39,6%); 
 
4) di prendere atto che: 
 con nota pec trasmessa tramite l’”Area Messaggi” della piattaforma eAppaltiFVG di data 02/11/2020, 
il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese richiedeva la documentazione a 
comprova del possesso dei requisiti economico- finanziario e tecnico-professionali dichiarati ai sensi dell’art. 
86 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50; 
 con nota pec di data  13/11/2020 integrata in data 16/11/2020, il RTI trasmetteva la documentazione 
richiesta; 
 alla data del 19/11/2020 è pervenuta tutta la documentazione a comprova dei requisiti richiesta dal 
Responsabile del Procedimento agli Enti pubblici; 
 
5) di stabilire che l’aggiudicazione è immediatamente efficace poiché si è conclusa con esito positivo la 
verifica del possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016; 
 
 VERIFICATA la corrispondenza tra le dichiarazioni rilasciate in sede di gara e la documentazione 
trasmessa; 
CONSIDERATO CHE le risposte fornite con le suddette note risultano chiare ed esaustive; 
 
DATO ATTO CHE il RTI succitato ha offerto un importo complessivo per l'esecuzione del servizio in oggetto 
di € 66.090,82 (IVA esclusa).  
CONSIDERATO CHE, sulla base della miglior offerta presentata, il quadro economico dell’appalto risulta 
essere modificato e quindi soggetto a riapprovazione; 
CONSIDERATO CHE  

• ai sensi dell’art. 10 comma a) non si applica il termine dilatorio in quanto è stata presentata un’unica 
offerta; 

• la stipulazione del contratto ed l’esecuzione dello stesso avverrà, ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 32 
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, con decorrenza a partire dal 01/01/2021; 

• pertanto, alla luce dell’offerta della ditta aggiudicataria la spesa prevista per l’appalto in questione 
risulta essere pari a complessivi € 80.630,81 di cui € 66.090,82 (prezzo offerto) e € 14.539,99 (iva 
al 22%); 

•  
RITENUTO di provvedere in merito e di: 
- affidare SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLAPROGRAMMAZIONE SOCIALE E ALLA GESTIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE AGRO AQUILEIESE – PERIODO 
01.01.2021 – 30.09.2022 CIG 8403158958 al  RTI costituito dalle ditte Sinodè Srl, con sede legale in Verona 
in viale Mantovana 90/F, codice fiscale e partita IVA 03548760234 (Capogruppo al 60,4%) e Clesius S.r.l., 
con sede legale in Trento in Viale Verona 190/1, codice fiscale e partita IVA 01469760225 (Mandante al 
39,6%) per un importo complessivo per l'esecuzione del servizio in oggetto pari a  € 80.630,81, IVA inclusa; 
 
- approvare il nuovo Quadro economico dell’appalto, allegato al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
- adeguare le somme relative alla prenotazione di impegno OG 63/2020 assunte con determinazione n. 321 
del 26/10/2020 e di trasformare dette prenotazioni in impegno definitivo per la spesa complessiva di € 
80.630,81; 
 
DATO ATTO CHE 
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- la spesa per il servizio di cui sopra sarà finanziata: 
- quota parte, con entrate dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della LR 6/2006, articolo 39, comma 3. 
Fondo sociale regionale (“quota ufficio di direzione”). Ripartizione ai Servizi sociali dei Comuni delle risorse 
destinate a progetti finalizzati al consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli 
interventi e dei servizi sociali." cosi come disposto da norma regionale di bilancio per gli anni 2021 e 2022 
(L.R. 24/2019 “Legge di stabilità 2020”) 
- quota parte, con entrate dai Comuni relative ai Fondi propri  
 
DATO ATTO CHE l’eventuale proroga del servizio contempla la copertura nell’anno 2023 di spesa per un 
valore stimato di €  6.202,37 e pertanto, all’atto di impegno, si provvederà a trasmettere - ai sensi dell’art.41, 
co.5 del Regolamento di Contabilità dell’UTI Agro Aquileiese citato in premessa – il presente provvedimento 
all’organo competente per gli adempimenti di competenza in materia di spese correnti assunte in esercizi 
non considerati nel bilancio di previsione; 
 
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. 
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 le 
Unioni, 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 il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE.  
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 dell’UTI Agro Aquileiese. 
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 di Contabilità dell’UTI Agro Aquileiese approvato con delibera dell’Assemblea dei 
Sindaci nr. 25 del 29/11/2017; 
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 dell’UTI Agro Aquileiese. 

DETERMINA 
per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo come segue: 
- DI APPROVARE il verbale del 30/10/2020 e i suoi allegati relativi alla valutazione dell’offerta tecnica che 
riporta un punteggio complessivo di 59/85 punti e il verbale del 03/11/2020 relativo all’ apertura della busta 
economica che riporta la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del Codice dei Contratti a favore 
dell’operatore economico RTI costituita dalle ditte Sinodè Srl, con sede legale in Verona in viale Mantovana 
90/F, codice fiscale e partita IVA 03548760234 (Capogruppo al 60,4%) e Clesius S.r.l., con sede legale in 
Trento in Viale Verona 190/1, codice fiscale e partita IVA 01469760225 (Mandante al 39,6%), unico 
partecipante che ha totalizzato un punteggio complessivo di 72,50/100 punti di cui 59/85 per l’offerta tecnica 
e 13,50/15 per l’offerta economica, facenti parte del presente atto anche se non materialmente allegati; 
- DI AGGIUDICARE il Servizio di assistenza tecnica alla programmazione sociale e alla gestione del sistema 
informativo sociale dell’Ambito Territoriale Agro Aquileiese per un importo complessivo di € 66.090,82, 
periodo 01.01.2021 -30.09.2022 a favore dell’operatore economico RTI costituita dalle ditte Sinodè Srl, con 
sede legale in Verona in viale Mantovana 90/F, codice fiscale e partita IVA 03548760234 (Capogruppo al 
60,4%) e Clesius S.r.l., con sede legale in Trento in Viale Verona 190/1, codice fiscale e partita IVA 
01469760225 (Mandante al 39,6%); 
- DI STABILIRE che l’aggiudicazione è immediatamente efficace poiché si è conclusa con esito positivo la 
verifica del possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016; 
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- DI PRENDERE ATTO che non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 
s.m.i., in quanto è stata presentata una sola offerta  come previsto dall’art. 32, comma 10, lettera a); 
- DI AFFIDARE il servizio di assistenza tecnica alla programmazione sociale e alla gestione del sistema 
informativo sociale dell’Ambito Territoriale Agro Aquileiese – periodo 01.01.2021 – 30.09.2022 CIG 
8403158958  al RTI costituito dalle ditte Sinodè Srl, con sede legale in Verona in viale Mantovana 90/F, 
codice fiscale e partita IVA 03548760234 (Capogruppo al 60,4%) e Clesius S.r.l., con sede legale in Trento 
in Viale Verona 190/1, codice fiscale e partita IVA 01469760225 (Mandante al 39,6%) per un importo 
complessivo per l'esecuzione del servizio in oggetto pari a  € 80.630,81 IVA inclusa; 
- DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 32 commi 7, 8 e 10 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, tenuto conto che 
non si applica il termine dilatorio, l’esecuzione del servizio decorrerà successivamente alla stipula del 
contratto e quindi presumibilmente a partire dal 01/01/2021; 
- DI APPROVARE il nuovo Quadro economico dell’appalto, allegato al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
- DI PROCEDERE A variare le somme relative alle prenotazioni di impegno OG 63/2020 assunte con 
determinazione n. 321 del 26/10/2020 e di trasformare dette prenotazioni in impegno definitivo per la spesa 
complessiva di € 80.630,81, contabilizzando come segue:  
 

Eser/
OG 

CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ 
Art. FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id mov. 

2020
/63 

8403158958 905/0 12-7 Interventi e servizi a 
supporto del Piano 
di Zona 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

SINODE' SRL   
cod.fisc. 
03548760234/ p.i. IT  
03548760234 

/0     1 

 
 - DI APPROVARE il seguente crono programma 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.:_905_  impegno OG 63/2020___ 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente 

perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 
1 2021 - 1.724,67 2021 - 1.724,67 
 2022 - 974,81 2022 - 974,81 
 2023 - 224,96 2023 - 224,96 
 TOT - 2.924,44 TOT - 2.924,44 

 
- DI PRECISARE che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello 
in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” trova presupposto nel contratto, (punto a) del richiamato art. 183, comma 6 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “comma 6);  
- DATO ATTO CHE l’eventuale proroga del servizio contempla la copertura nell’anno 2023 di spesa per un 
valore stimato di € 6.202,37 e pertanto, all’atto di impegno, si provvederà a trasmettere - ai sensi dell’art.41, 
co.5 del Regolamento di Contabilità dell’UTI Agro Aquileiese citato in premessa – il presente provvedimento 
all’organo competente per gli adempimenti di competenza in materia di spese correnti assunte in esercizi 
non considerati nel bilancio di previsione; 
- DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, 
dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e 
quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina; 
-  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. 
- 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 ricorrente. 
- 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 dell’Unione, 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. 
- DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015 le UTI sono tenute al raggiungimento 
degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dall’esercizio 2024. 
- 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. 
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- 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. 
- 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. 
- 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 dell’UTI Agro Aquileiese; 
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo dell’UTI Agro Aquileiese 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. 
 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to Tamico Nonino 
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Dott.ssa  Milena Sabbadini) 
 
 
        di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2020 8403158958 905/0 12-7 Interventi e servizi a 
supporto del Piano 
di Zona 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

SINODE' SRL   
cod.fisc. 
03548760234/ p.i. 
IT  03548760234 

/0     63 

2020 8403158958 905/0 12-7 Interventi e servizi a 
supporto del Piano 
di Zona 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

SINODE' SRL  
cod.fisc. 
03548760234/ p.i. 

/      63 
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IT  03548760234 
 
  
 
  Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2020 905/0 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2021 49.276,1
7 

-
1.724,67 

31/12/2021 31/12/2021     63 

2020 905/0 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2022 27.851,7
5 

-974,81 31/12/2022 31/12/2022     63 

2020 905/0 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2023 6.427,33 -224,96 31/12/2023 31/12/2023     63 

2020 905/0 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2021 49.276,1
7 

-
1.724,67 

31/12/2021 31/12/2021     63 

2020 905/0 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2022 27.851,7
5 

-974,81 31/12/2022 31/12/2022     63 

2020 905/0 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2023 6.427,33 -224,96 31/12/2023 31/12/2023     63 

 
  
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/966 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 25/11/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
10/12/2020. 
 
Addì 25/11/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Giulia Morsut 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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