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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. 62 del 29/04/2020 

Determinazione nr. 276 del 29/04/2020 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: Anticipazione delle spese per la progettazione delle opere di 
realizzazione di una scuola secondaria di secondo grado nell’ambito del concorso 
di idee del Miur denominato “Scuole innovative” – accertamento di 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. 

PREMESSO che: 

- il Comune di Cervignano del Friuli, a seguito della manifestazione interesse a partecipare alla procedura pubblica, avviata con 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 03.11.2015, n. 860 per la realizzazione di una delle 52 
“scuoleinnovative” legge 13.05.2015 n. 107 “Buona Scuola”,  è stato ammesso al bando per la realizzazione da parte di INAIL di 
una scuola secondaria di secondo grado per l’ISIS Malignani presso il sito dell’UMI 3 del Piano Attuativo Comunale delle ex 
Caserma Monte Pasubio a Cervignano del Friuli per un investimento di € 4 milioni al netto della spese di progettazione; 

- la prima proposta vincitrice del concorso (http://www.scuoleinnovative.it/) è risultata quella presentata da Baretti Marta 
(capogruppo), Carbonera Sara, Piccinin Paolo, Venerus Anna 

- il bando di concorso, come successivamente confermato con delibera ANAC n. 185 del 21.02.2018, prevede che, ai sensi 
dell'articolo 156 comma 6 del Codice dei contratti, “La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la 
realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia 
stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti 
nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare”. 

RILEVATO che: 

- le spese di progettazione dell’opera sono finanziate con risorse da reperire a carico del Comune assegnatario,  

- INAIL deve corrispondere all’ente locale beneficiario, solo al momento della presentazione del progetto esecutivo, il corrispettivo 
del valore dell’area su cui sarà realizzata la nuova scuola.  

- il D.L. 109/2018 all’art. 42-bis, comma 2 ha autorizzato la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al 
fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, 
indicando che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, 
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comma 158, della legge n. 107 del 2015, destinata al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale 
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative. 

- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è in conseguenza autorizzato ad anticipare in favore degli enti locali 
beneficiari le somme necessarie per lo sviluppo della progettazione, nei limiti del valore complessivo dell’area oggetto di 
cessione in favore dell’INAIL. 

- l’importo stimato per la cessione a INAL dell’area edificabile libera dalle opere da demolire e bonificata ammonta ad € 
560.046,72, così come desunto dalla  Relazione di stima in data 07.03.2019 a firma del geom. Claudio Morandin 

- con relazione prot. E/INAIL/60003.0004129 del 30.05.2019, la Consulenza tecnica dell’INAIL ha individuato in € 255.106,00 il 
valore di mercato dell’area da acquisire, a fronte di un importo per l’espletamento di tutti i servizi di progettazione quantificato dal 
Comune di Cervignano in € 435.362,02, 

- con nota prot. 3554 del 02.03.2020, pervenuta al prot. n. 5780 del 02/03/2020, il MIUR ha comunicato che è stato assunto 
impegno contabile a favore del Comune di Cervignano del Friuli per l’importo di € 255.106, pari al valore dell’area, quale 
anticipazione per il finanziamento delle spese di progettazione delle opere di realizzazione di una scuola secondaria di secondo 
grado nell’ambito del concorso di idee del Miur denominato “Scuole innovative” disponendo la liquidazione di un primo acconto 
pari al 20% per  € 51.021,20 

VISTA la disponibilità al cap. 401150010 del bilancio di previsione per l’anno in corso, ad oggetto “Alienazione area Ex-Caserma per 
la realizzazione delle Scuole innovative del bando Miur” 

ATTESO che l’uff. Ragioneria ha provveduto ad introitare con reversale n. 1053 del 18.03.2020 l’acconto di € 51.021,20 versato dal 
MIUR, ed ha assunto per lo stesso importo l’accertamento automatico n. 267/2020 

RITENUTO di provvedere all’assunzione dell’accertamento di entrata per l’intero importo del finanziamento, pari ad € 255.106,00. 

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 ACCERTARE, integrando per la differenza di € 204.084,80 l’accertamento automatico n. 267/2020, l’entrata relativa 
all’anticipazione per il finanziamento delle spese di progettazione delle opere di realizzazione di una scuola secondaria di 
secondo grado nell’ambito del concorso di idee del Miur denominato “Scuole innovative”, per l’importo complessivo e le modalità 
indicate nella seguente tabella: 

Importo 
(€.) 

Bilancio 
di rif. Imputazione contabile a Bilancio 

255.106,00 2020 
40400.02.401150010 - Alienazione area Ex-Caserma per la realizzazione delle Scuole 

innovative del bando Miur 
 

Soggetto debitore /Sede legale: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Estremi del provvedimento: D.L. 109/2018 all’art. 42-bis, comma 2 
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2. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di 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: 

ENTRATA - CAP.: 40400.02.401150010 

Anno di competenza Anno di imputazione 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 255.106,00 2020 255.106,00 

TOTALE: 255.106,00 TOTALE: 255.106,00 

3. 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 non ricorrente. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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; 

8. 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, 29.04.2020 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


