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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. 91 del 16/06/2020 

Determinazione nr. 363 del 17/06/2020 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi tecnici professionali per la 
progettazione definitiva ed esecutiva di una scuola secondaria di secondo grado  
“Isis Bassa Friulana”, che INAIL realizzerà nell’ ex Caserma Monte Pasubio In Via 
Chiozza a Cervignano del Friuli, nell’ ambito del bando – finanziamento per le  
"Scuole innovative" indetto  dal M.I.U.R. - CUP  F44I20000060007 . CIG 8339755789 

 
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. 

- il Decreto Sindacale n. 17 del 30..01.2020 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa dell’area tecnica dell’ente; 

PREMESSO che: 

- con decreto n° 3006/PMTM del 14/10/2015 della Direzione Regionale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori 
pubblici ed edilizia, ha assegnato al Comune di Cervignano del Friuli, ma non impegnato € 3.900.000,00 per la realizzazione una 
di 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 che verrà costruita dall’INAIL; 

- il MIUR - Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con Prot. n. 0007746-12/05/2016 ha indetto il bando per il 
“Concorso di idee per la realizzazione di “scuole innovative” per la progettazione di 51 “Scuole Innovative” grazie allo 
stanziamento di 350 milioni di euro, previsto dalla legge “Buona Scuola”; 

- il bando prevedeva 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”. 

- l’ANAC con Delibera n. 185 del 21 febbraio 2018, su richiesta di parere della Struttura di missione per l'edilizia scolastica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, ha ritenuto che nell’ambito di un concorso di idee, la possibilità di affidare al vincitore, con 
procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 156, comma 6, del Codice, anche la redazione dei successivi livelli progettuali 
è subordinata a due condizioni principali: detta facoltà deve essere esplicitata nel bando di gara ed il soggetto deve essere in 
possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando stesso in rapporto ai livelli progettuali da 
sviluppare; 
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- che “in assenza delle specifiche previsioni del bando di gara sopra indicate, la stazione appaltante, all’esito del concorso di idee, 
deve indire un concorso di progettazione o un appalto di servizi di progettazione, ponendo a base l’idea vincitrice del concorso, 
come previsto dal citato art. 156, comma 5,del d.lgs. 50/2016.” 

- la Direzione patrimonio di INAIL con nota del 29.05.2018 pervenuta il 01.06.2018 si è conformata al parere di Anac; 

- il Comune è tenuto a progettare l'edificio scolastico, sulla base delle idee progettuali premiate all'esito del concorso indetto dal 
MIUR nel 2016. Il Comune è anche tenuto al termine della progettazione a cedere a INAIL l'area bonificata sulla quale INAIL 
erigerà la scuola; 

- che al fine di promuovere la progettazione delle “Scuole innovative”, con decreto legge n. 109/2018, art. 42 bis, comma 2, è 
stato disposta l’anticipazione di risorse a scomputo del valore dell’area oggetto di cessione ,valore che l’INAIL e il MIUR, con 
nota del 05.06.2019, hanno  stimato pari ad € 255.106,00;  

- l’Amministrazione comunale ha stanziato i fondi per l’incarico per il progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 23 DLgs 
50/2016), ed ha affidato alla capogruppo del RTP  del progetto vincitore, arch. Marta Baretti dello studio ARBAU STUDIO di M. 
Baretti e S. Carbonera Architetti Associati di Treviso, relativamente all’intervento in oggetto; 

- che con decreto n° 5770/TERINF del 17/12/2019 della Direzione Regionale Infrastrutture e Territorio, i fondi originariamente 
assegnati in € 3.900.000,00 per la realizzazione dell’opera, sono stati incrementati di ulteriori € 1.093.641,33 e che pertanto le 
risorse complessivamente ammontano ad € 4.993.641,33; 

- che è stato affidato l’incarico professionale, con Determinazione nr. 209 del 25/03/2020, l’arch. Marta Baretti e Sara Carbonera 
dello studio ARBAU STUDIO di M. Baretti e S. Carbonera Architetti Associati di Treviso, la revisione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica redatto al fine di inserire la previsione dei maggiori spazi, finanziati con i fondi messi a disposizione con il 
decreto n° 5770/TERINF del 17/12/2019; 

- la Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione 
(MIUR), con propria nota del 02.03.2020, prot. 0003554, ha comunicato di aver assunto l’impegno contabile relativo al valore 
dell’area, pari a € 255.106,00 favore del Comune e provvederà ad erogare il 20% con sul CUP, il 40% all’approvazione del 
progetto definitivo e il saldo all’approvazione del progetto definitivo previa rendicontazione delle risorse; 

- con deliberazione della Giunta Municipale n.69 del 13.05.2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico 
economica dei lavori di “Realizzazione di una Scuola secondaria di secondo grado nell'ambito del concorso del MIUR 
denominato "Scuole Innovative" da realizzare nell' UMI 3 del P.A.C. ex Caserma Monte Pasubio”, redatto in datato aprile.2020 e 
pervenuto il 11.05.2020, dall’arch. Marta Baretti e Sara Carbonera dello studio ARBAU STUDIO di Treviso, che prevede una 
spesa complessiva di € 4.993.641,00 di cui € 4.322.000,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 671.641,00 per 
somme a disposizione; 

- preso atto che la verifica di Validazione  la direzione lavori, coordinamento per l’esecuzione in fase di esecuzione e collaudo sarà 
affidato dall’ INAIL  in qualità di stazione appaltante che realizzerà la scuola;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 33, comma 4 del D.Lgs 50/2016 l’ammontare stimato del corrispettivo da porre a base per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura si è fatto riferimento ai criteri fissati dal decreto di Ministero di Giustizia 17 giugno 
2016 e sinteticamente di seguito determinato al netto degli oneri previdenziali e dell’ IVA   è esposto di seguito: 

 
cat 
 

 

 Importo Lavori  
Q.E. del progetto 

fattibilità econ. 

Oneri per la 
sicurezza sui 

lavori 

Importo lavori 
complessivo 

Importo netto  
parcella prog. 
definitiva ed 

esecutiva 

E.08 EDILIZIA 1.615.180,00 44.820,00 1.660.000,00 115.412,81 

S.03 STRUTTURE 1.070.300,00 29.700,00 1.100.000,00 86.091,21 

IA.01 IMP. SANITARI 663.056,00 18.944,00 682.000,00 41.518,84 

IA.02 IMP. RISCALDAM. 418.490,00 11.510,00 430.000,00 33.318,55 

IA.03 IMP. ELETTRICI 437.850,00 12.150,00 450.000,00 46.621,83 

Somma  4.204.876,00 117.124,00 4.322.000,00 € 322.963,24 

RICORDATO che l’importo complessivo della prestazione ammonta ad € 409.775,75 di cui € 322.963,24 netti di prestazione a base 
di gara + € 12.918,53  per  oneri previdenziali 4%  + € 73.893,99 per IVA al 22%; 

DATO ATTO con Delibera della Giunta comunale n. 43 del 11.03.2020, ratificata con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 
15.05.2020, a seguito di variazione di bilancio è stata stanziata  la spesa di € 412.000,00 in conto capitale  che le correlate entrate a 
copertura del finanziamento sono le seguenti: 
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ENTRATA conto capitale + avanzo economico 
 

 IMPORTO VARIAZIONE 
COMPETENZA ESERCIZIO 2020 

40400.02.401150010 - Alienazione area Ex-Caserma per la realizzazione delle Scuole 
innovative del bando Miur – Parte capitale entrate 

€ 255.106,00 

Fondo Ordinario Investimenti destinato alla progettazione – capitolo di riferimento 
40200.01.404256010 - Contributo regionale: fondo ordinario per gli investimenti – Parte 
capitale entrate 

€ 79.034,82 

AVANZO ECONOMICO € 77.859,18 
TOTALE € 412.000,00 

SPESA CONTO CAPITALE: 
 MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE 
COMPETENZA ESERCIZIO 2020 

04022.02.204610020 - Progettazione definitiva ed esecutiva  del nuovo ISIS presso la ex 
Caserma Monte Pasubio nell’ambito del finanziamento MIUR-INAIL “Scuole innovative” 

€ 412.000,00  

TOTALE € 412.000,00 

RILEVATO che con successiva delibera di variazione di bilancio adottata dal Consiglio Comunale con atto n. 5 del 15.05.2020, si è 
provveduto a modificare parte dell’originale stanziamento delineandolo come segue: 

ENTRATA conto capitale + avanzo economico 
 IMPORTO VARIAZIONE 

COMPETENZA ESERCIZIO 2020   
40400.02.401150010 - Alienazione area Ex-Caserma per la realizzazione delle 
Scuole innovative del bando Miur – Parte capitale entrate 
 

€ 255.106,00 

Fondo Ordinario Investimenti destinato alla progettazione – capitolo di riferimento 
40200.01.404256010 - Contributo regionale: fondo ordinario per gli investimenti – 
Parte capitale entrate 

€ 79.034,82 

Avanzo libero di amministrazione applicato con Delibera Consiglio Comunale n. 5 del 
15.05.2020 € 77.859,18 

TOTALE € 412.000,00 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” in particolare gli art. 35 (Soglie di rilevanza 
comunitaria), art. 157 (Altri incarichi di progettazione e concessione) e art. 60 (Procedure aperte);  

RICHIAMATE le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.lgs 18.04.206 n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria; 

CONSIDERATO che si rende necessario individuare i professionisti per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva 
esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori cui sopra; 

DATO ATTO la spesa in conto capitale ammonta ad euro 412.000,00  e che le correlate entrate a copertura del finanziamento sono 
le seguenti: 

euro fonti di finanziamento 

255.106,00 fin.1 nota MIUR prot. 3554 del 
02.03.2020 

capitolo di Entrata nr. 
40400.02.401150010 

accertamento nr.  267/2020 

79.034,82 fin.2 Contributo Regionale fondo 
ordinario investimenti 

capitolo di Entrata nr. 
40200.01.404256010  

accertamento nr. 161/2020 

77.859,18 fin.3 Avanzo libero di amministrazione ===== Delibera Consiglio Comunale 
n. 5 del 15.05.2020 

412.000,00 totale spesa in conto capitale 

RICHIAMATO l’accordo consortile n. 32 del 31.01.2019 - ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 
18/04/2016, N. 50) TRA I COMUNI DI AIELLO DEL FRIULI, AQUILEIA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CERVIGNANO DEL 
FRIULI, FIUMICELLO VILLA VICENTINA, RUDA, TERZO DI AQUILEIA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI 
(CUCC)“ in base al quale il Comune di Cervignano del Friuli, attraverso il Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza, 
svolgerà la procedura di gara inerente l’affidamento del servizio in oggetto  

PRECISATO che 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; 

DATO ATTO che il bando di gara è generato sul sito di cui al punto precedente; 
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RAVVISATA la necessità, a norma del D.lgs. 50/2016, di dare pubblicità al bando di gara anche mediante pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su 2 quotidiani (uno di diffusione nazionale, l’altro di diffusione locale); 

PRECISATO che per gli affidamenti relativi alle pubblicazioni di cui sopra si procede ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016; 

CONSIDERATO inoltre che, nell’ambito delle procedura di gara fino al 31.12.2020, non sarà necessario corrispondere all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione quale contributo per i servizi dell’autorità stessa, così come stabilito dalla Delibera Anac n 289 del 
01.04.20202; 

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 alla spesa in questione NON si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT in quanto il D.L. 87/2018, 
entrato in vigore dal 14/07/2018, ha soppresso l’obbligo della scissione di pagamento per la fatture emesse nei confronti di Pa e 
soggetti assimilati da parte di prestatori di servizio relativamente a compensi soggetti a ritenuta d’acconto, producendo effetti dalle 
fatture emesse dal 14/07/2018 

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 APPROVARE per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il 

Disciplinare di gara, il preventivo di parcella e la bozza di contratto, allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

2. DI AVVIARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il procedimento 
per l’affidamento dei servizi tecnici professionali per la progettazione definitiva ed esecutiva di una scuola secondaria di secondo 
grado “ISIS Bassa Friulana”, che INAIL realizzerà nell’ ex Caserma Monte Pasubio In Via Chiozza a Cervignano del Friuli, 
nell’ambito del bando – finanziamento per le "Scuole innovative" indetto  dal M.I.U.R. per una spesa complessiva di 
€ 409.775,75; 

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

 il fine e l’oggetto del contratto sono l’affidamento dei l’affidamento dei l’affidamento dei servizi tecnici professionali per la 
progettazione definitiva ed esecutiva di una scuola secondaria di secondo grado  “Isis Bassa Friulana”, che INAIL realizzerà 
nell’ex Caserma Monte Pasubio In Via Chiozza a Cervignano del Friuli, nell’ ambito del bando – finanziamento per le  
"Scuole innovative" indetto  dal M.I.U.R. "; 
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 la scelta del contraente avrà luogo, ai sensi dell’art 157 del D.Lgs 50/206 per affidamenti di servizio di importo pari o 
superiore alle soglie di cui all’articolo 35, mediante le procedure di cui all’articolo 60 (procedura aperta); 

 il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis;  

 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; 

4. DI STABILIRE inoltre che: 

 L’incarico di cui all’oggetto è finalizzato alla progettazione di una scuola secondaria superiore; 

 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; 

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

5. DI DARE ATTO che il RUP dell’opera ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l’arch. Luca Bianco; 

6. DI PRENDERE ATTO che, gli operatori economici che vorranno partecipare alla procedura di gara dovranno essere 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 comma 1, 4 e 5 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

7. DI DEMANDARE a successivo e separato atto l’impegno della spesa per la per la pubblicazione degli avvisi sui quotidiani; 

8. DI DEMANDARE a successivo e separato atto l’impegno le somme relative alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica; 

9. DI PRENDERE ATTO che fino al 31.12.2020 le stazioni appaltati e gli operatori economici sono esonerati dal versamento del 
contributo ANAC;  

10. DI DARE ATTO che il finanziamento della spesa in conto capitale di cui trattasi è il seguente: 

euro fonti di finanziamento 

255.106,00 fin.1 nota MIUR prot. 3554 del 02.03.2020 capitolo di Entrata nr. 
40400.02.401150010 

accertamento nr.  267/2020 

79.034,82 fin.2 Contributo Regionale fondo ordinario 
investimenti 

capitolo di Entrata nr. 
40200.01.404256010  

accertamento nr. 161/2020 

77.859,18 fin.3 Avanzo libero di amministrazione ===== Delibera Consiglio Comunale 
n. 5 del 15.05.2020 

412.000,00 totale spesa in conto capitale 

11. DI PRENOTARE la spesa relativa aI servizi tecnici professionali per la progettazione definitiva ed esecutiva di una scuola 
secondaria di secondo grado “ISIS Bassa Friulana”, per gli importi e le modalità indicate nella seguente tabella: 

nr. 
riga 

Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Imputazione contabile a Bilancio Bilancio 
di rif. 

1 412.000,00 
04022.02.204610020 - Progettazione definitiva ed esecutiva  del nuovo 
ISIS presso la ex Caserma Monte Pasubio nell’ambito del finanziamento 

MIUR-INAIL “Scuole innovative” 
2020 

 

Soggetto / Sede legale: DA DEFINIRE 

CUP / CIG: CUP F44I20000060007 / CIG 8339755789 

 

e di DARE ATTO ATTO che tali impegni di spesa sono coperti dai finanziamenti citati al punto 10; 

12. 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; 
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13. 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: 

SPESA - CAP.: 04022.02.204610020 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 412.000,00 2020 412.000,00 

TOTALE: 412.000,00 TOTALE: 412.000,00 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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; 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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; 

22. 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, 17.06.2020 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


