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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. 134 del 31/07/2020 

Determinazione nr. 481 del 31/07/2020 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA E REVISIONE DELLA COPERTURA DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DELLA TURISELLA EDIFICIO COD. UD000235 – 
PLESSO COD. UD UDAA847027. CUP F49E20000210005 – CIG 83643521A1- 
Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 - 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.; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 17 del 31.01.2020 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; 

RICHIAMATO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 Elenco annuale 2020, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 71 del 20.12.2019 in cui sono stati inseriti i lavori in oggetto; 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

- delibera della Giunta Municipale n. 61 del 22.04.2020 con cui è stato approvato il documento di fattibilita' delle alternative 
progettuali inerente i LAVORI DI REVISIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DELLA TURISELLA 
EDIFICIO COD. UD000235 – PLESSO COD. UD UDAA847027” di data aprile 2020, redatto dal Responsabile del Settore Tecnico 
e Gestione del Territorio arch. Luca Bianco, che prevede una spesa complessiva di € 140.000,00 di cui 102.000,00 per lavori 
comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 38.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale;  

- delibera del Consiglio comunale n. 7 del 15.05.2020 con cui è stata approvata la revisione n. 1 del PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni 2020 – 2021 – 2022 e ELENCO ANNUALE 2020, è stata inserita  l’opera ad oggetto “MESSA 
IN SICUREZZA E REVISIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DELLA TURISELLA EDIFICIO 
COD. UD000235” per un importo complessivo di € 140.000,00; 

- delibera della Giunta Municipale n. 78 del 20.05.2020 con cui è stato approvato il progetto di Fattibilita' Tecnico Economica dei 
lavori di “MESSA IN SICUREZZA E REVISIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DELLA 
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TURISELLA EDIFICIO COD. UD000235 – PLESSO COD. UD UDAA847027”, di data maggio 2020, redatto dal Responsabile del 
Settore Tecnico e Gestione del Territorio arch. Luca Bianco, che prevede una spesa complessiva di € 140.000,00 di cui 
102.000,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 38.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione 
comunale ; 

- delibera della Giunta Municipale n. 94 del 17/06/2020 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di 
“MESSA IN SICUREZZA E REVISIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DELLA TURISELLA 
EDIFICIO COD. UD000235 – PLESSO COD. UD UDAA847027”, di data maggio 2020, redatto dal Responsabile del Settore 
Tecnico e Gestione del Territorio arch. Luca Bianco, che prevede una spesa complessiva di € 120.000,00 di cui 87.000,00 per 
lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 33.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale ; 

- delibera della Giunta Municipale in data 08/07/2020 con cui è stato approvato l’aggiornamento della Relazione Generale e del 
Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA E 
REVISIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DELLA TURISELLA EDIFICIO COD. UD000235 – 
PLESSO COD. UD UDAA847027”, di data maggio 2020, redatto dal Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio 
arch. Luca Bianco, che prevede una spesa complessiva di € 140.000,00 di cui 87.000,00 per lavori comprensivi degli oneri di 
sicurezza ed € 53.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale ; 

- determina n. 412 del 09/07/2020 ad oggetto “MESSA IN SICUREZZA E REVISIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI VIA DELLA TURISELLA EDIFICIO COD. UD000235 – PLESSO COD. UD UDAA847027. CUP 
F49E20000210005 - Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 
50/2016. Determina a contrarre”  

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); 

- sono stati invitati n. 5 operatori economici, che sono stati individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e 
rotazione facendo riferimento all’elenco delle imprese abilitate sul portale eAppalti FVG. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 
del D.Lgs 50/2016 s.m.i., per  consentire un affidamento ed una cantierizzazione più celere delle opere considerato anche 
l’importo esiguo dei lavori; 

- entro la scadenza prevista per il 27.07.2020 alle ore 18.00 sono pervenute n. 4 offerte; 

- in data 29.07.2020 si è proceduto con l’apertura delle buste amministrativa ed economica; 

CONSIDERATO che la migliore offerta con un ribasso del 12,706 % è quella presentata dalla ditta DEGANO PRIMO SRL con sede 
in Via Della Chiesa, 64 – TAVAGNACCO (UD) – CF e P.IVA 00994360303; 

RITENUTO quindi: 

- che l’economia del processo è desumibile dalla documentazione presentata per la realizzazione dell’intervento come da progetto 
senza necessariamente ricorrere a soluzioni tecniche particolari ed originali per eseguire i lavori; 

- di procedere con l’affidamento dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REVISIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI VIA DELLA TURISELLA EDIFICIO COD. UD000235 – PLESSO COD. UD UDAA847027. CUP 
F49E20000210005 – CIG 83643521A1 a favore della ditta DEGANO PRIMO SRL con sede in Via Della Chiesa, 64 – 
TAVAGNACCO (UD) – CF e P.IVA 00994360303 per un importo di € 63.724,62 (pari al 12,706 % di ribasso) oltre a € 14.000,00 
per oneri della sicurezza 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 dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, 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; 

PRESO ATTO, ai sensi della normativa vigente, che gli operatori individuati dalla determinazione nr. 412 del 09/07/2020 e 
selezionati per la presente procedura risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

-  requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

-  requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

-  requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 84 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, secondo le 
categorie e classifiche indicate nell’avviso e nell’invito a presentare offerta ovvero di essere in possesso dei requisiti di ordine 
tecnico - organizzativo previsti dall’art. 90, comma 1 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 
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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; 

VISTO il quadro economico post-appalto dell’opera in raffronto ai precedenti come descritto nel seguito: 

  
 Studio fattibilità 

GM 61 del 
22/04/2020    

 Prog. fattibilità 
tec. - econ. 
GM 78 del 
20/05/2020   

 PD-PE 
GM 94 del 
17/06/2020   

QE n. 4  
GM 107 del 
08/07/2020  

 Post appalto 

Lavori 88.000,00  88.000,00  73.000,00  73.000,00  63.724,62 

Oneri sicurezza 14.000,00  14.000,00  14.000,00  14.000,00  14.000,00  

Totale lavori      102.000,00       102.000,00         87.000,00  87.000,00         77.724,62  

Iva del 22,00%  22.440,00  22.440,00  19.140,00  19.140,00  17.099,42  
Spese tecniche, collaudi, monitoraggi e 
validazione 

8.000,00  8.000,00  6.000,00  6.000,00  1.126,80  

Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 2.040,00  2.040,00  1.740,00  1.740,00  1.740,00 

Imprevisti 5.520,00  5.520,00  6.120,00  6.120,00  6.120,00  

Coord. sicurezza         4.873,20  

Ribasso d'asta         11.315,96 

Ulteriori lavori di miglioramento e complet.      20.000,00  20.000,00  

Totale a disposizione        38.000,00         38.000,00         33.000,00  53.000,00         62.275,38  

Totale opera      140.000,00       140.000,00       120.000,00  140.000,00       140.000,00  

DATO ATTO che la spesa di cui all’opera in oggetto è finanziata per complessivi € 140.000,00 come descritto nella seguente 
tabella: 

euro fonti di finanziamento 

90.000,00 fin.1 
D.M. 14.01.2020 Min. Interno, Dir. 
Finanza Locale 

capitolo di Entrata nr. 
40200.01.404256024  

accertamento nr. 324/2020 

50.000,00 fin.2 delibera di CC n. 5 del 15.05.2020 avanzo libero  
data di applicazione al bilancio 

15.05.2020 

140.000,00 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  

fonti di finanziamento: 936/2020 

prenotazione  
n. 1035/2020 

totali fonti di finanziam. 

fin.1 4.873,20 85.126,80 90.000,00 

fin.2  50.000,00 50.000,00 

totali spese 4.873,20 135.126,80 140.000,00 

DATO ATTO, in base al principio contabile 5.4.10 di cui all’Allegato 4.2 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i., che il ribasso di gara, per 
l’importo di € 11.315,96, diventerà economia di bilancio e confluirà, ai sensi di quanto disposto nel citato principio, nel risultato di 
amministrazione disponibile, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sarà intervenuta formale 
rideterminazione del quadro economico progettuale da parte della Giunta Comunale che disponga l’utilizzo di tali economie; 

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 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. 
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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. 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il 
verbale relativo alla verifica della documentazione amministrativa e alla presentazione dell’offerta economica per 
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lg 50/2016 modificato dal D.L. 32/2016, dei lavori in oggetto 
anche se non materialmente allegati in quanto depositati agli atti in ufficio; 

2. DI AFFIDARE i lavori del MESSA IN SICUREZZA E REVISIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
DI VIA DELLA TURISELLA EDIFICIO COD. UD000235 – PLESSO COD. UD UDAA847027. CUP F49E20000210005 - 
CIG 83643521A1a favore della ditta DEGANO PRIMO SRL con sede in Via Della Chiesa, 64 – TAVAGNACCO (UD) – CF 
e P.IVA 00994360303  per un importo di € 63.724,62 (pari al 12,706 % di ribasso) oltre a € 14.000,00 per oneri della 
sicurezza e IVA di legge; 

3. 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; 

4. DI DARE comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016; 

5. 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.; 

6. DI APPROVARE E DETERMINARE il quadro economico di spesa “post-appalto” come descritto nel seguito: 

  
 Post appalto 

€ 

Lavori 63.724,62 

Oneri sicurezza 14.000,00  

Totale lavori        77.724,62  

Iva del 22,00%  17.099,42  

Spese tecniche, collaudi, monitoraggi e validazione 1.126,80  

Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 1.740,00 

Imprevisti 6.120,00  

Coord. sicurezza 4.873,20  

Ribasso d'asta 11.315,96 

Ulteriori lavori di miglioramento e completamento 20.000,00  

Totale a disposizione        62.275,38  

Totale opera      140.000,00  

7. DI DARE ATTO che il finanziamento della spesa complessiva in conto capitale di cui trattasi è il seguente: 
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euro fonti di finanziamento 

90.000,00 fin.1 
D.M. 14.01.2020 Min. Interno, Dir. 
Finanza Locale 

capitolo di Entrata nr. 
40200.01.404256024  

accertamento nr. 324/2020 

50.000,00 fin.2 delibera di CC n. 5 del 15.05.2020 avanzo libero  
data di applicazione al bilancio 

15.05.2020 

140.000,00 totale spesa in conto capitale 

8. DI RIDURRE dell’importo di € 135.126,80 la prenotazione di spesa n. 1035/2020 come descritto nel seguito: 

nr. riga riduzione Importo  
(I.V.A. compresa) 

(€.) 

residuo impegno 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Imputazione contabile a Bilancio Bilancio di rif. FPV 

1 - 135.126,80 0,00 04012.02.204445000 2020 NO 

 

Soggetto / Sede legale: da definire 

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

CUP : CUP F49E20000210005  

9. DI IMPEGNARE la spesa di € 94.824,04 relativamente ai lavori indicati in oggetto affidati alla ditta DEGANO PRIMO SRL 
con sede in Via Della Chiesa, 64 – TAVAGNACCO (UD) – CF e P.IVA 00994360303, per gli importi e le modalità indicate 
nella seguente tabella: 

nr. riga Importo  
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Imputazione contabile a Bilancio Bilancio di rif. FPV 

2 94.824,04 04012.02.204445000 2020 NO 

 94.824,04 totale   

 

Soggetto / Sede legale: DEGANO PRIMO SRL con sede in Via Della Chiesa, 64 – TAVAGNACCO (UD) 

Codice fisc. /P.I.: 00994360303 

CUP - CIG: CUP F49E20000210005 – CIG 83643521A1 

10. DI IMPEGNARE la spesa di € 1.740,00 relativa a incentivi per funzioni tecniche per gli importi e le modalità indicate nella 
seguente tabella: 

nr. riga Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Imputazione contabile a Bilancio Bilancio di rif. FPV 

  3 1.740,00 04012.02.204445000 2020 NO 

 1.740,00 totale   

 
Soggetto / Sede legale: Personale dipendente  

CUP : F49E20000210005 

11. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 31.315,96 relativa a ribasso di gara, spese tecniche e somme a disposizione 
per imprevisti per gli importi e le modalità indicate nella seguente tabella: 

nr. riga Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Imputazione contabile a Bilancio Bilancio di rif. FPV 

  4 11.315,96 04012.02.204445000 2020 NO 

 11.315,96 totale   

 
Soggetto / Sede legale: da definire – ribasso di gara 

CUP : F49E20000210005 
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nr. riga Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Imputazione contabile a Bilancio Bilancio di rif. FPV 

  5 27.246,80 04012.02.204445000 2020 NO 

 27.246,80 totale   

 
Soggetto / Sede legale: da definire – somme a disposizione e spese tecniche 

CUP : F49E20000210005 

12. DI DARE ATTO che la spesa di € 4.783,20 risulta impegnata con precedente atto a favore di Bertogna Roberto 
relativamente all’incarico per il coordinamento per la sicurezza (imp. 936/2020); 

13. DI DARE ATTO che gli impegni di spesa sopra descritti sono coperti come dal seguente schema dai finanziamenti citati al  
precedente punto n. 7:  

   fonti di finanziamento 
imp Descrizione Ragione sociale fin.1 fin.2 Totale 

936/2020 coord. Sicurezza BERTOGNA ROBERTO     4.873,20          4.873,20  
da assumere con il presente atto lavori DEGANO PRIMO SRL    85.126,80      9.697,24      94.824,04  
da assumere con il presente atto incentivi Personale dipendente       1.740,00        1.740,00  
da assumere con il presente atto somme disposizione da definire     27.246,80      27.246,80  
da assumere con il presente atto ribasso gara da definire     11.315,96      11.315,96  
        90.000,00    50.000,00    140.000,00  

14. DI DARE ATTO, in base al principio contabile 5.4.10 di cui all’Allegato 4.2 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i., che il ribasso di 
gara, per l’importo di € 11.315,96, diventerà economia di bilancio e confluirà, ai sensi di quanto disposto nel citato 
principio, nel risultato di amministrazione disponibile, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non 
sarà intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte della Giunta Comunale che 
disponga l’utilizzo di tali economie 

15. 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 suddetta spesa è interamente imputata all’esercizio finanziario 2020 in quanto 
la relativa obbligazione giuridica è interamente esigibile entro l’anno; 

16. 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.: 04012.02.204445000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 135.126,80 2020 135.126,80 

TOTALE: 135.126,80 TOTALE: 135.126,80 

17. 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. 

18. 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  

19. 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. 

20. 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; 



Tipo Atto: DIM 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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; 

25. 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, 31/07/2020 

 Il Responsabile del Settore 

 - Luca Bianco 
 


