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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. 8 del 29/01/2020 

Determinazione nr. 57 del 29/01/2020 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DELLA PISTA 
DI PATTINAGGIO F45H19000000006. CIG 81895874FC. Procedura negoziata di cui 
all’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016. Approvazione selezione OE e 
determina a contrarre 

 
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. 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; 

RICHIAMATO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021, Elenco annuale 
2019, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2019 in cui sono stati inseriti i 
lavori in oggetto; 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

- la D.G.R. n. 244 del 09/02/2018 che ha assegnato al Comune di Cervignano del Friuli un 
finanziamento regionale di € 120.000,00; 

- la determina nr. 318 del 04/06/2019, con cui è stato affidato all’arch. Paolo Piccinin con 
studio di Udine, l’incarico professionale per la progettazione e direzione lavori; 

-  la delibera di Giunta n. 209 del 16.10.2019 con cui è stato approvato il progetto definitivo per 
la realizzazione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMETO 
DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI PIAZZALE LANCIERI D’AOSTA”; 

- la determina n. 661 del 13.11.2019 che ha avviato l’indagine di mercato complessiva per due 
diversi interventi (anche Sistemazione ex centro per l’impiego); 



Tipo Atto: DIM 

- la determina n. 751 del 03.12.2019 che ha approvato i risultati dell’indagine di mercato 
complessiva, incluso l’elenco degli OE selezionati; 

- la determina n. 768 del 05.12.2019 che annullato d’ufficio i risultati dell’indagine di mercato e 
quindi la determina n. 751 del 03.12.2019 ai sensi dell’art. 21-octies della L. 241/1990 s.m.i., in 
quanto nell’avviso pubblico non sono stati correttamente esplicitati i requisiti di qualificazione 
previsti dal progetto definitivo-esecutivo per partecipare alla procedura, in particolare per quanto 
riguarda la suddivisione tra lavori di categoria prevalente e lavori di categorie scorporabili; 

- la determina n. 71 del 23.12.2019 con la quale è stata indetta la nuova indagine di mercato;  

- la delibera di Giunta n. 12 del 15.01.2020 con cui è stato approvato il progetto esecutivo per 
la realizzazione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMETO 
DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI PIAZZALE LANCIERI D’AOSTA”; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 36, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e le “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 
636 del 10.07.2019; 

- le Direttive vincolanti emanate in data 07.08.2015, in attuazione all’art. 24 della L.R. 
18.07.2014, n. 13, dalla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, 
Lavori pubblici, Edilizia della Regione Friuli Venezia Giulia per i lavori pubblici da realizzarsi nel 
territorio della regione finanziati dall'Amministrazione regionale, della circolare della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio n. 0016394/P del 
25.05.2016, con la quale sono stati riconsiderati i contenuti della Direttiva vincolante in relazione 
all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti sopra richiamato e del correttivo al Codice stesso 
e della circolare n. 0088327/P del 16.08.2017 contenente  le indicazioni operative confermate 
anche dalla recente circolare n. 0040111/P del 01.07.2019; 

PRESO ATTO che la “RDI” pubblicata sulla piattaforma “eAppaltifvg”, che costituisce indagine 
di mercato, è scaduta in data 17.01.2020 alle ore 12:00; 

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto in data 23.01.2020 alla 
valutazione delle manifestazioni d’interesse redigendo una graduatoria in base ai criteri 
preventivamente assegnati e noti per selezionare almeno 10 operatori economici; 

CONSIDERATO nella graduatoria sulla piattaforma  degli operatori che hanno manifestato il 
loro interesse, alcune ditte risultavano a pari merito e pertanto sono stati selezionati n. 11 operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata come da apposito verbale di selezione depositato 
agli atti; 

RICHIAMATO  il principio della rotazione, alla luce di quanto disposto dal punto 3.6 delle 
“Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” dell’ANAC, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10.07.2019”, si applica con riferimento 
all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, 
quello precedente e quello attuale, abbiano a oggetto una commessa rientrante nella stessa 
categoria di opere è emerso che n. 2 operatori economici sono già stati precedentemente invitati 
ad una procedura con la stessa categoria prevalente di opere, e pertanto  devono essere esclusi; 

CONSIDERATO che a seguito di questa operazione il numero degli operatori economici da 
invitare non rispetta quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 “per 
affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, 
mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
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dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici” ; 

PRESO ATTO che della necessità indire la procedura negoziata in oggetto pena la perdita del 
contributo regionale, come specificato nel D.G.R. n. 244 del 09/02/2018 di assegnazione dello 
stesso; 

RICHIAMATI  i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa di cui 
all’art. 1 della L. 241/1990 s.m.i.; 

RITENUTO quindi di salvaguardare i risultati dell’indagine di mercato appena svolta e preso 
atto che la piattaforma non consente più di scorrere la graduatoria, nel rispetto del principio di 
parità di trattamento e non discriminazione, si procede ad invitare tutti gli operatori economici che 
hanno presentato manifestazione di interesse previa verifica del sopracitato principio della 
rotazione ovvero n. 20 operatori; 

 
PRECISATO che, ai sensi  dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ai sensi dell’articolo 

32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto, dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, stabilendo che: 

 la procedura è finalizzata all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e 
completamento della pista di pattinaggio di piazzale Lancieri d’Aosta con un quadro 
economico di 360.000,00 € di cui 242.500,00 € di lavori e 117.500,00 di somme a 
disposizione; 

 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 e che per le clausole contrattuali si 
rimanda agli atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura negoziata previa consultazione, 
ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. per  consentire un 
affidamento ed una cantierizzazione più celere delle opere; 

 ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. l’aggiudicazione avverrà sulla base 
dell’elemento prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco dei prezzi posto a base di 
gara al netto degli oneri della sicurezza, con l’esclusione automatica delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell’art.97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

PRECISATO, inoltre, che: 

 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta idonea e conveniente; 

 i lavori di cui all’oggetto sono finanziati per complessivi € 360.000,00 

- per l’importo di € 120.000,00 con contributo dalla Regione Autonoma FVG assegnato ai 
sensi dell’articolo 3, comma 1 della L.R. n. 8/2003, di cui al Bando approvato con D.G.R. 
n. 244 del 09/02/2018 

- per l’importo di € 240.000,00 con la contrazione di un mutuo con l’Istituto per il Credito 
Sportivo di Roma a tasso fisso, della durata di 15 anni, da stipulare obbligatoriamente 
entro il 31/12/2019; 

 la procedura di gara sarà svolta interamente, 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 
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territoriali regionali) mediante la quale verranno gestite le fasi di gara; 

RITENUTO, quindi: 

 di procedere alla scelta del contraente e all’affidamento dei lavori con le modalità ed il 
criterio di aggiudicazione sopra indicati; 

 di date atto che il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l’arch. Luca Bianco, 
Titolare di Posizione Organizzativa  del Settore Tecnico e Gestione del Territorio; 

 
 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. 
 
 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 INVITARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse 
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alla procedura negoziata per i lavori in oggetto ovvero n. 20 operatori; 

2. DI OMETTERE la pubblicazione del suddetto elenco sino al termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50        

3. DI RICHIAMARE il template della lettera di invito con relativi allegati già presenti 
all’interno della piattaforma telematica di negoziazione eAppalti fvg con cui predisporre la richiesta 
di offerta; 

4. DI AVVIARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo, il procedimento per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 
e completamento della pista di pattinaggio  per un importo complessivo di € 360.000,00 di cui  € 
242.500,00 per lavori ed € 117.500,00 per somme a disposizione; 

5. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e art. 32, comma 2 del D.lgs. 
n. 50/2016 che: 

 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta idonea e conveniente; 

 la procedura di gara sarà svolta interamente, 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) mediante la quale verranno gestite le fasi di gara; 

6. DI DARE ATTO che il finanziamento della spesa in conto capitale dell’opera per 
l’importo complessivo di € 360.000,00 è il seguente: 

euro fonti di finanziamento 

€ 120.000,00 fin.1 contributo regionale art. 3  LR  3  aprile  2003,  n.  8, 
concesso  con Decreto della Direzione Centrale Cultura e 
Sport n. 409/CULT del 05/02/2019 

capitolo di Entrata nr. 
403201010 (Tit.4 Tip.0200 Cat 
01 – Cod. Fin. 4.02.01.02.001) 

accertamento nr.  410/2019 con 
determina n. 318 del 04.06.2019 

€ 240.000,00 fin.2 mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo di Roma a 
tasso fisso, della durata di 15 anni concesso in data 
08.11.2019 e sottoscritto in data 03.12.2019 (Pratica n. 
4821900) 

capitolo di Entrata nr.  
503910010 (Tit. 6, Tip 300 Cat 1 
– cod, fin 6.3.1.2.3) 

accertamento nr. 652/2019 con 
determina n. 891 del 19.12.2019 

€ 360.000,00 totale spesa in conto capitale 

 

7. DI PRENOTARE la spesa complessiva di € 295.850,00, previa riduzione di pari importo 
dell’impegno n. 1702/2019 assunto con determina n. 891 del 19/12/2019 e imputato in competenza  
2020 attraverso il Fondo pluriennale vincolato costituito ai sensi del principio contabile 5.4.9 
dell'Allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011: 

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

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

1 295.850,00 06012.02.209410010 - Completamento pista di pattinaggio 2020 (FPV) 

 
Soggetto / Sede legale: da definire 

Codice fisc. /P.I.: da definire 

CUP / CIG: F45H19000000006 / 81895874FC 

8. DI DARE ATTO che tali impegni di spesa sono coperti come dal seguente schema dai 
finanziamenti citati al precedente punto:  

 nr. riga impegno 

fonti di finanziamento: 1 2 3 4 

totali 
da impegnare con il 

presente atto 

fin.1 61.377,82    61.377,82 
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fin.2 234.472,18    234.472,18 

totali impegni 295.850,00    295.850,00 

9. 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.:  
 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 295.850,00 2020 295.850,00 

TOTALE: 295.850,00 TOTALE: 295.850,00 

10. DI DARE ATTO che la somma residua di € 64.150,00 per la realizzazione dell’opera 
risulta impegnata al cap. 06012.02.209410010 del bilancio di previsione per l’anno in corso come 
descritto nel seguito ed è finanziata con contributo regionale concesso  con Decreto della 
Direzione Centrale Cultura e Sport n. 409/CULT del 05/02/2019: 

anno impegno Descrizione Ragione sociale Importo FPV Liquidato Residuo 

2019 1118/2019 
diritti coni per richiesta parere 
progetto lavori di manutenzione 
straordinaria pista pattinaggio 

CONI COMITATO 
REGIONALE FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

150,00 no 150,00 0,00 

2019 1192/2019 
impegno per versamento oneri per 
scia ai vigili del fuoco per pista 
pattinaggio 

MINISTERO INTERNO 
- DIP.VVFF-
COMANDO PROV.DI 
UDINE 

200,00 no 200,00 0,00 

2019 956/2019 
progettazione e direzione lavori di 
manutenzione straordinaria pista 
pattinaggio 

PICCININ PAOLO 17.391,44 no 0,00 17.391,44 

2020 1098/2019 
incarico coordinamento sicurezza 
lavori di manutenzione straordinaria 
pista pattinaggio 

BON PAOLO 13.073,28 si 0,00 13.073,28 

2020 1192/2019 
impegno per versamento oneri per 
scia ai vigili del fuoco per pista 
pattinaggio 

MINISTERO INTERNO 
- DIP.VVFF-
COMANDO PROV.DI 
UDINE 

124,00 si 0,00 124,00 

2020 1702/2019 
lavori di manutenzione straordinaria 
pista di pattinaggio 

somme a disposizione 
e incentivi art. 113 5.527,82 si 0,00 5.527,82 

2020 956/2019 
progettazione e direzione lavori di 
manutenzione straordinaria pista 
pattinaggio 

PICCININ PAOLO 27.683,46 si 0,00 27.683,46 

      Totale 64.150,00   350,00 63.800,00 

11. 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; 

12. 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; 

13. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
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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. 

14. 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; 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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; 

19. 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, 29/01/2020 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


