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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. 30 del 20/11/2020 

Determinazione nr. 1025 del 30/12/2020 
Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi 

 

OGGETTO: L.R.  31  DICEMBRE  1986,  N.  64.  RETE  REGIONALE  DI  RACCOLTA  E  TRASPORTO  
DI  SANGUE  DI  CORDONE OMBELICALE. RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI DELLE SPESE DI CARBURANTE SOSTENUTE NEL CORSO DEGLI ANNI 2017 
E 2019 PER I TRASPORTI EFFETTUATI A CURA DEI VOLONTARI DEL GRUPPO 
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ACCERTAMENTO D'ENTRATA. 

 
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.; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 17 di data 31/01/2020 di conferimento, tra l’altro, delle funzioni di 
Responsabile ai sensi artt. 40 e 42 del CCRL 07/12/2006 e di attribuzione ai sensi art. 12 del vigente 
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’incarico di Posizione Organizzativa del Settore 
Tecnico e Gestione Territorio all’arch. Luca BIANCO, dipendente a tempo pieno e indeterminato incardinato 
nel Settore Tecnico e Gestione Territorio, nonché di nomina dei sostituti in caso di assenza e/o vacanza del 
titolare; 

PREMESSO CHE: 

 con Deliberazione di Generalità 20 novembre 2008, n. 2496 la  Giunta  regionale: 

- ha  concordato  la  creazione  della  Rete  regionale  di raccolta del sangue di cordone ombelicale che 
prevede il coinvolgimento di tutti  i  punti  nascita,  con  lo  scopo  di  favorire  e  incentivare  la  
donazione  del sangue cordonale nel Friuli Venezia Giulia;  

- ha evidenziato la necessità di garantire l’idoneità dei campioni prelevati, attraverso modalità  
organizzative  che  coinvolgono  la  Protezione  civile  della Regione nell’attività di coordinamento 
della raccolta e di trasporto, al fine di assicurare la qualità e la tempestività dell’arrivo del sangue 
cordonale presso la Banca di riferimento entro 48 ore dal prelievo;  

 con Deliberazione  21  gennaio  2009,  n.  127  la   Giunta  regionale  ha autorizzato  la  Protezione  civile  
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della  Regione  a  realizzare,  a  partire  dal  21  gennaio 2009 e per tutto il triennio 2009 - 2011, l’attività di 
coordinamento della raccolta e di trasporto  del  sangue  di  cordone  ombelicale,  nell’ambito  della  Rete  
regionale  di raccolta  prevista  dalla  citata  Generalità  della  Giunta  regionale  2496/2008,  ai fini di cui 
sopra; 

 con propria Deliberazione del 4 dicembre 2015, n. 2406 la Giunta regionale, fra l’altro, ha autorizzato la 
Protezione civile della Regione a proseguire per il triennio 2016 – 2018 l’attività di coordinamento della 
raccolta e di trasporto del sangue di cordone ombelicale, come descritta nella relazione della Protezione 
civile del 19 novembre 2015, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 21 
gennaio 2009, n. 127 suddetta ed ha autorizzato  la  spesa  complessiva  di  euro  70.000,00.=  IVA  
inclusa  per  la realizzazione delle attività in parola, di cui euro 21.000,00.=/anno, IVA inclusa  quale 
importo presunto per la copertura delle spese di pedaggio autostradale sostenute direttamente dalla 
Protezione  civile  e/o  rimborsate  annualmente  ai  comuni e per  le  spese  di carburante rimborsate ai 
comuni, ed  euro 7.000,00.= IVA inclusa quale importo presunto per riparazione o sostituzione di 
contenitori termici e degli appositi termometri in uso;  

 con Decreto  dell’Assessore  regionale  alla  protezione  civile  n.  448/PC/2017  del  9 maggio 2017 sono 
prenotate le risorse pari a euro 16.000,00.= a carico del capitolo 18000 del Fondo Regionale Protezione 
Civile (1.04.01.02.003 trasferimenti correnti  a  Comuni)  per  il  pagamento  del  pedaggio  autostradale  e  
carburante  da rimborsare ai comuni per i servizi relativi all’anno 2017;  

 con Decreto dell’Assessore regionale alla protezione civile n. 92/PC/20 del 28 gennaio 2020, è stata 
confermata la suddetta prenotazione di spesa per l’anno 2020;  

VISTO: 

 il parere della Protezione civile, prog. n. 3414 del 28 maggio 2020, inserito a sistema il 19  giugno  2020,  
che ha espresso  parere  favorevole  alla  liquidazione a favore delle amministrazioni comunali individuate 
in apposito elenco allegato al parere medesimo, degli importi relativi alle spese sostenute dalle stesse per 
l’utilizzo degli automezzi in dotazione ai rispettivi  gruppi comunali di  protezione  civile,  ai  fini 
dell’espletamento delle attività di trasporto più sopra descritte afferenti il progetto  “Rete  regionale  di 
raccolta e trasporto di sangue di cordone ombelicale” per un importo complessivo per l’anno 2017 pari a 
euro 5.600,02.=, ritenendo di non procedere alla liquidazione del  rimborso  delle  spese  sostenute  di  
importo  inferiore  a  euro  20,00.=,  per  la necessaria economicità dell’azione amministrativa;  

 il   Decreto  dell’Assessore  regionale  alla  protezione  civile  17  marzo  2017,  n. 258/PC/2017,  come  
integrato  dai  decreti  22  maggio  2017,  n.  500/PC/2017,  e  6 novembre  2017,  n.  1163/PC/2017,  
recante  “Determinazioni  nuove  procedure operative di gestione del Fondo di cui all’articolo 33 della L.R. 
31 dicembre 1986, n. 64”;  

RICHIAMATO il Decreto DCR/1033/PC/2020 del  31/07/2020 pervenuto in data 20/11/2020, recante ad 
oggetto “L.R.  31  dicembre  1986,  n.  64.  Rete  regionale  di  raccolta  e  trasporto  di  sangue  di  cordone 
ombelicale. Rimborso alle amministrazioni comunali delle spese di carburante sostenute nel corso dell’anno 
2017. Impegno e liquidazione.”; 

PRESO ATTO che con il Decreto DCR/1033/PC/2020 suddetto la Protezione civile della RAFVG ha 
provveduto, fra l’altro: 

 ad impegnare la spesa complessiva  di euro 5.600,02.= per fronteggiare gli oneri relativi al rimborso ai 
comuni delle spese di carburante sostenute nell’anno 2017 per  l’attività  di  trasporto  dei  campioni  di  
sangue  cordonale  di  cui  alla deliberazione  della  Giunta  regionale  4  dicembre  2015,  n.  2406,  
secondo  la seguente imputazione contabile: 
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 nonché a liquidare e pagare la somma complessiva di euro 5.600,02.= a favore dei comuni dettagliati 
nell’elenco allegato a far parte integrante e sostanziale del decreto medesimo, per gli importi e 
secondo le modalità ivi indicati, fra i quali risulta pure il Comune di Cervignano del Friuli, secondo 
quanto meglio di seguito dettagliato: 

Comune/Associazione trasporti km totali rimborso > euro 20 

CERVIGNANO DEL FRIULI  1 96 31,68 31,68 

RICHIAMATO il Decreto DCR/1190/PC/2020 dd 04/09/2020 pervenuto in data 10/12/2020 e recante “L.R.  31  
dicembre  1986,  n.  64.  Rete  regionale  di  raccolta  e  trasporto  di  sangue  di  cordone ombelicale. 
Rimborso alle amministrazioni comunali delle spese di carburante sostenute nel corso dell’anno 2019. 
Impegno e liquidazione.”; 

PRESO ATTO che con il Decreto DCR/1190/PC/2020 suddetto la Protezione civile della RAFVG ha 
provveduto, fra l’altro: 

 ad  impegnare  la  spesa  complessiva  di  euro  3.881,70-  per  l’anno  2019  per fronteggiare  gli  
oneri  relativi  al  rimborso  ai  Comuni  delle  spese  di  carburante sostenute  nell’anno  2019  per  
l’attività  di  trasporto  dei  campioni  di  sangue cordonale di cui alla deliberazione della Giunta 
regionale  21 dicembre 2018, n. 2431, secondo la seguente imputazione contabile: 

 

 a liquidare e pagare la somma complessiva di euro 3.881,70- a favore dei comuni di cui all’elenco 
allegato al presente decreto quale parte integrante, per gli importi e secondo le modalità ivi indicati, fra 
i quali risulta pure il Comune di Cervignano del Friuli, secondo quanto meglio di seguito dettagliato: 

Comune/Associazione trasporti km totali rimborso > euro 20 

CERVIGNANO DEL FRIULI  1  96  35,52  35,52 

PRESO ATTO che risulta necessario accertare le entrate sopra descritte; 

RITENUTO di provvedere in merito. 

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. 
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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 PRENDERE ATTO, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo, che la Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia: 

 con proprio  Decreto DCR/1033/PC/2020  del  31/07/2020, pervenuto in data 20/11/2020,  ha disposto, 
fra l’altro, l’impegno di spesa, la liquidazione ed i pagamento al Comune di Cervignano del Friuli della 
somma di € 31,68.=  quale rimborso delle spese di carburante sostenute nell’anno 2017 per  l’attività  
di  trasporto  dei  campioni  di  sangue  cordonale  di  cui  alla deliberazione  della  Giunta  regionale  4  
dicembre  2015,  n.  2406; 

 con proprio Decreto DCR/1190/PC/2020 del  04/09/2020, pervenuto in data 10/12/2020,  ha disposto, 
fra l’altro, l’impegno di spesa, la liquidazione ed i pagamento al Comune di Cervignano del Friuli della 
somma di € 35,52.=  quale rimborso delle spese di carburante sostenute nell’anno 2019 per  l’attività  
di  trasporto  dei  campioni  di  sangue  cordonale  di cui alla deliberazione della Giunta regionale  21 
dicembre 2018, n. 2431; 

 

2. DI PROCEDERE ad ACCERTARE le entrate relative ai rimborsi di cui sopra per gli importi e le modalità 
indicate nelle seguenti tabelle: 

 

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

31,68 2020 30500.99.305450010 - Introiti e rimborsi diversi 
 

Soggetto debitore /Sede legale: 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – Direzione Centrale 
Protezione Civile 

Estremi del provvedimento: Decreto DCR/1033/PC/2020  del  31/07/2020 pervenuto in data 20/11/2020 
 
 

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

35,52 2020 30500.99.305450010 - Introiti e rimborsi diversi 
 

Soggetto debitore /Sede legale: 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – Direzione Centrale 
Protezione Civile 

Estremi del provvedimento: Decreto DCR/1190/PC/2020 del  04/09/2020 pervenuto in data 10/12/2020 

 

3. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o 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: 
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ENTRATA - CAP.: 305450010 

Anno di competenza Anno di imputazione 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 67,20 2020 67,20 

TOTALE: 67,20 TOTALE: 67,20 

4. DI PRECISARE, a norma dell’art. 179, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di entrata ricorrente. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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; 

9. 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, 30/12/2020 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco - 
 


