
Tipo Atto: DIM 

 

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. 131 del 30/07/2020 

Determinazione nr. 477 del 30/07/2020 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO STIPULATO IN DATA 22/3/2019 
TRA LA CUC-REGIONE FVG E LA RANDSTAD ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI 
LAVORO SOMMINISTRATO. IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE DI FORNITURA 
ISTRUTTORE TECNICO CAT C1 - ANNO 2020 - CIG ZB02DD80CF 

 
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: 

- con delibera n. 71 del 20.12.2019 e s.m.i. è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 
2020, il quale prevede nell’elenco annuale 2020 le seguenti opere: 

Codice CUP Descrizione dell'intervento Importo € 
F41B08000210003 Realizzazione di un centro intermodale passeggeri 1° lotto  1.975.000,00 
F47H17000370009 Manutenzione banchina e guardrails ponte sull'Ausa SS14- Via Ramazzotti 163.528,91 

F49F19000140002 
Superamento di alcune criticità della Ciclovia Alpe Adria - intervento n. 16 – 
intesa 2018-2020 

329.737,50 

F41B19000280004 
Realizzazione di una rotatoria sulla via Chiozza di accesso al C.I.P., al centro 
sportivo e polo scolastico 

634.000,00 

F44B19000340004 
Demolizione ex caserma Monte Pasubio per realizzazione scuole innovative 
(INAIL) 

413.000,00 

F21G19000030006 Tabellazione stradale e turistica 136.600,00 
F21G19000040006 Ciclovia Alpe Adria - tratto Strassoldo Privano in sede propria 497.245,72 

F41G19000020006 
Realizzazione del tratto Strassoldo - Novacco” del percorso ciclabile delle 
“Cantine” 

312.057,50 

F61G19000040006 
Ciclabile tra il polo intermodale passeggeri di Cervignano e FVG1 in prossimità 
di Terzo 

425.624,00 

F49E20000210005 Manutenzione straordinaria scuola infanzia via Turisella 140.000,00 
F49E20000200004 Manutenzione straordinaria scuola infanzia via Predicort 190.000,00 

F45D20000010006 
Riqualificazione, adeguamento strutturale e miglioramento accessibilità del 
centro polifunzionale di Scodovacca 

200.000,00 

- attualmente risultano inoltre assegnate al Settore Tecnico e Gestione del Territorio le seguenti opere: 
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Numero Oggetto Fase 

OPP2019/00004 
REALIZZAZIONE DI NUOVI GARAGES E DI UN DEPOSITO PRESSO LA SEDE 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI VIA CARNIA 

02 - Studio di 
fattibilità 

OPP2020/00015 Revisione copertura della scuola dell'infanzia di via Predicort 
02 - Studio di 
fattibilità 

OPP2020/00010 REALIZZAZIONE DI UN CORPO LOCULI NEL CIMITERO DI STRASSOLDO  
03 - Progettazione 
preliminare 

OPP2020/00016 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA  SECONDARIA DI 
1° GRADO 

06 - Aggiudicata 

OPP2020/00011 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO 
DELLA CASA DI RIPOSO 

06 - Aggiudicata 

OPP2019/00008 Completamento pista di pattinaggio 06 - Aggiudicata 

OPP2019/00003 
RISTRUTTURAZIONE EX UFFICIO DEL LAVORO DI VIA SAN FRANCESCO 
PER REALIZZAZIONE SEDI ASSOCIAZIONI 

06 - Aggiudicata 

OPP2020/00013 BONIFICA COPERTURE DI EDIFICI COMUNALI CONTENENTI AMIANTO 
07 - In corso di 
esecuzione 

OPP2018/00003 Riqualificazione di via Roma con applicazione regime "zone 30" 
07 - In corso di 
esecuzione 

OPP2017/00003 
Restauro e ristrutturazione edificio ex magazzino comunale di Borgo Salomon - 2° 
lotto - Opere di ristrutturazione 

07 - In corso di 
esecuzione 

OPP2020/00012 Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale - anno 2019 
09 - In fase di 
collaudo 

OPP2019/00005 Completamento dell'ecopiazzola di via Caiù 
09 - In fase di 
collaudo 

OPP2016/00008 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - LAVORI DI RIFACIMENTO A 
NUOVO ED ADEGUAMENTO STRADALE PER LA NUOVA VIABILITA' DI VIA 
CAIU' CON COSTRUZIONE DI ECOPIAZZOLA PER L'AREA INDUSTRIALE 
CON VALENZA INTERCOMUNALE  

09 - In fase di 
collaudo 

OPP2020/00002 
RELAMPING DELL’ILLUMINAZIONE INTERNA (IMPIANTI SPORTIVI) ED 
ESTERNA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) CON SISTEMI PIU’ EFFICIENTI - 
DECRETO CRESCITA 2019 

09 - In fase di 
collaudo 

- il Settore Tecnico e Gestione del Territorio si trova conseguentemente a dover gestire un notevole numero di opere pubbliche a 
seguito dei finanziamenti di recente assegnazione e finanziati principalmente con fondi dalla Regione Friuli Venezia Giulia all’U.T.I. 
Agro Aquileiese e assegnati al Comune di Cervignano del Friuli e in parte con mutui da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti e 
con il Credito Sportivo 

RILEVATA un’esigenza straordinaria e temporanea di personale tecnico, dovuta al particolare carico di lavoro anche per rispettare i 
tempi imposti dalla Regione Friuli Venezia Giulia per i contributi assegnati, il cui mancato rispetto comporterebbe la perdita dei 
finanziamenti 

RILEVATO che la struttura comunale che si occupa della progettazione, direzione lavori e collaudo dei lavori sopra richiamati, non 
dispone al suo interno del numero sufficiente di dipendenti di idonea professionalità per far fronte a questo impegno straordinario, in 
quanto la mole di lavoro e la situazione contingente non permettono rinvii o proroghe di tempo e conseguentemente non 
consentirebbero il raggiungimento degli obiettivi assegnati 

VALUTATA la necessità di assumere un istruttore tecnico (liv. C) da agenzia interinale fino al 04.10.2020 per 36 ore settimanali, ai 
fini di poter portare a termine il programma dell’Amministrazione Comunale;  

RICHIAMATO a tal fine il CCRL dd. 25.07.2001 e specificatamente l’art. 2 il quale testualmente recita  che “Gli enti possono 
stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo secondo la disciplina della legge 196/97 per soddisfare esigenze di carattere non 
continuativo, e/o a cadenza periodica, per attività connesse ad esigenze straordinarie, o per particolari punte di attività o collegate a 
situazioni di urgenza non  fronteggiabili con il personale in servizio, o attraverso le modalità di reclutamento ordinario…”; il ricorso a 
forme di lavoro flessibile è previsto nella misura massima del 7% del personale in servizio a tempo indeterminato (attuali n. 6 
dipendenti) arrotondato per eccesso all’unità superiore. Tale limite per il nostro ente è rispettato (attualmente non ce ne sono); 

VISTO il D.Lgs. 81 dd. 15.06.2015, articoli da 30 a 40 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema 
di mansioni a norma dell'art. 1, comma 7, della Legge 10.12.2014 n. 183; 

VISTA la L.R. 12/2014 così come modificata dalla L.R. 15/2014 la quale ha previsto che alle amministrazioni del comparto unico del 
pubblico impiego regionale e locale si applichino, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di 
lavoro flessibile, le disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga, disponendo 
quindi di conseguenza l'abrogazione di tutte le previgenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale; 

VISTO l’art. 36 D.Lgs. 165/2001 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di 
assunzione solamente per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente straordinario o eccezionale; 
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VISTA la delibera dell'UTI Agroaquileiese n. 7 del 29/1/2020 con la quale, in applicazione del disposto di cui  all’art. 56, comma 19, 
della L.R. n. 18/2016, si dispone la ripartizione del budget di laoro flessibile anno 2020 tra gli enti aderenti all'Unione assegnando al 
Comune di Cervignano del Friuli l'importo complessivo apri a € 71.239,04;  

DATO ATTO che alla data odierna gli importi impegnati per lavoro flessibile nel Comune di Cervignano del Friuli sono pari a 
€ 29.131,99 e che risultano ancora disponibili € 35.367,05; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 27/5/2020, con la quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno 
del personale per il triennio 2020/2022 e con la quale vengono autorizzate, tra l’altro, assunzioni con contratti di lavoro flessibile nel 
limite di spesa sopra indicato; 
DATO ATTO che Il Comune di Cervignano del Friuli rispetta gli obblighi generali imposti dalla normativa vigente e preordinati alle 
assunzioni di personale, ivi compreso il lavoro flessibile; 
DATO ATTO che sussistono i presupposti di legge per poter procedere all’assunzione, in quanto il comune di Cervignano del Friuli: 
- con delibera di Consiglio n. 76 del 20.12.2019 ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 

- il PEG/Piano dettagliato degli obiettivi anno 2020 (comma 3-bis dell’articolo 169 del Tuel), parte integrante del PEG e del Piano 
delle Performance per l'anno 2020 è stato adottato con delibera della Giunta Comunale n. 122 del 29.07.2020  

- con delibera di Consiglio n. 4 del 15.05.2020 è stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria 2019; 

- con delibera di Consiglio n. 49 del 30/09/2019 ha approvato il bilancio consolidato 2018;  

- con delibera di Giunta n. 83 del 27/5/2020 ha approvato il piano triennale del fabbisogno 2020/2022 ed ha provveduto all’inoltro ai 
sensi dell’art. 6-ter comma 5 del D. Lgs 165/2001;  

-  a spesa di personale, calcolata ai sensi della sopra richiamata L.R. 18/2015, risulta contenuta con riferimento al valore medio del 
triennio 2011-2013; 

- ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 244 del 04.12.2019 il piano delle azioni positive per il triennio 2020/2022; 

RICORDATO che la delibera n. 83 del 27/5/2020 di approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022, 
relativamente alle assunzioni a tempo determinato dispone: "Di stabilire quale direttiva per i responsabili di servizio che, 
preliminarmente alla richiesta o all’avvio delle procedure finalizzate all’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato o al 
conferimento di incarichi di collaborazione coordinata o continuativa o all’avvio di lavoratori con contratto di somministrazione o 
all’avvio di rapporti di lavoro accessorio, venga effettuata una compiuta valutazione sull’impossibilità di avvalersi di personale interno 
per sopperire alla esigenza temporanea verificata, anche attraverso una razionalizzazione e/o semplificazione delle attività;" 

VERIFICATA l'impossibilità di avvalersi di personale interno per sopperire alle aumentate necessità per la realizzazione di opere 
pubbliche; 

DATO ATTO che con verifica effettuata con l’apposizione sul presente atto del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile 
del servizio finanziario, il Comune di Cervignano del Friuli: 
- ha inviato entro il termine la certificazione prevista ai sensi dell’art. 15 della L.R. 17/7/2015 n. 18 attestante il rispetto dell’obiettivo 

di saldi di finanza pubblica anno 2019;  

- ha inviato i relativi dati alla Banca dati delle amministrazioni Pubbliche (BDAP)  

- non risulta inadempiente all’obbligo di certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni 
professionali di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009; 

VISTA la procedura aperta sopra soglia comunitaria, disposta dall’Amministrazione regionale per le Amministrazioni di cui all’art. 43, 
comma 1, lettere s) e b) della L.R. 26/2017,  che prevedeva l’aggiudicazione in base al miglio rapporto qualità-prezzo bandita dalla 
Centrale Unica di Committenza della Regione FVG in data 04/11/2016 per la conclusione di un contratto quadro per l’affidamento del 
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le Amministrazioni di cui all’art. 43, comma 1, lettera a) e b) della L.R. 
26/14; 

VISTA la nota del 19/2/2019 con la quale la Regione comunica che in data 25/01/2019 è stato adottato il decreto di aggiudicazione a 
favore di RANDSTAD ITALIA S.p.A. con sede legale a Milano; 

PRESO ATTO che, con nota prot. 1883/UTI del 19/2/2019 e prot. n. 8089/UTI del 26/3/19, la CUC Regione FVG comunica che: 
 in data 22/03/2019 è stato stipulato il Contratto Quadro per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 

determinati con la società RANDSTAD IATLIA S.p.A. con sede legale a Milano; 
 tutti gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia che necessitano del servizio suddetto devono utilizzare lo strumento messo a 

disposizione dalla CUC FVG, previa adesione al Contratto Quadro; 
 le Amministrazioni contraenti possono aderire al Contratto quadro con le seguenti modalità:  

a) contratto derivato: contratto sottoscritto dalle Amministrazioni contraenti e per accettazione dal Fornitore con il quale le 
Amministrazioni manifestano la loro volontà di aderire ed utilizzare il Contratto quadro. Indicando durata e importo 
massimo stimato spendibile;  

b) ordinativo di fornitura: documento applicativo del contratto derivato che costituisce il contratto di somministrazione di 
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lavoro di cui all’art. 33 del D.Lgs 81/218, con il quale l’Amministrazione contraente individua le prestazioni richieste al 
Fornitore;  

 le Amministrazioni contraenti, sulla base delle proprie necessità e delle relative disponibilità economiche, possono sottoscrivere il 
contratto derivato, nell’ambito del quale verranno successivamente emessi gli Ordinativi di fornitura, ovvero emettere Ordinativi 
di fornitura che contengano contestualmente l’adesione al Contrato quadro;  

VISTO il suddetto Contratto Quadro ed i suoi allegati (facsimile contratto derivato e ordinativo di fornitura - all. 1, 2 e 3; capitolato 
tecnico; offerta tecnica dell’aggiudicatario; offerta economica dell’aggiudicatario e composizione delle tariffe orarie); 

ATTESO che i costi del servizio di somministrazione sono determinati in base al costo orario del dipendente riferito alla categoria di 
riferimento del CCRL al quale deve essere applicato il moltiplicatore unico offerto in sede di gara pari a 1,890, oltre all’IVA e IRAP;  

RITENUTO di procedere all’attivazione del servizio mediante Ordinativo di fornitura con contestuale adesione al Contratto quadro 
per il servizio di somministrazione di n. 1 lavoratore di cat C (CCRL 15/10/2018) con qualifica di Istruttore amministrativo contabile 
da assegnare al Settore Tecnico e Gestione del Territorio per una spesa massima di € 8.566,92 + IVA pari a €  314,85 e IRAP pari a 
€ 618,23 per un totale di € 9.500,00; 

RITENUTO di provvedere al relativo impegno di spesa;  

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie. 

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. 

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 ADERIRE al Contratto Quadro per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinati stipulato in 

data 22/03/2019 dalla Regione FVG,  per le Amministrazioni di cui all’art. 43, comma 1, lettere s) e b) della L.R. 26/2017,  con la 
società RANDSTAD ITALIA S.p.A. con sede legale a Milano;  

2. DI PROCEDERE all’attivazione del servizio mediante Ordinativo di fornitura con contestuale adesione al Contratto quadro per il 
servizio di somministrazione lavoro per l’anno 2020 per n. 1 lavoratore di cat C (CCRL 15/10/2018) con qualifica di Istruttore 
tecnico da assegnare al Settore Tecnico e Gestione del Territorio per una spesa quantificata in via presuntiva di € 8.566,92 + 
IVA pari a €  314,85 e IRAP pari a € 618,23 per un totale di € 9.500,00, impegnando conseguentemente la somma relativa 
arrotondando per eccesso gli importi; 

3. DI IMPEGNARE la spesa presunta di €. 9.520,00 con le modalità di seguito indicate . 
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nr. 
riga 

Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Imputazione contabile a Bilancio Bilancio di 
rif. 

1 8.900,00 01061.03.101770010 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro somministrato per 
l'ufficio tecnico 

2020 

 

Soggetto / Sede legale: RANDSTAD ITALIA SPA – Via Lepetit, 8/10 – 20124 Milano 

Codice fisc. /P.I.: 12730090151 

CIG: ZB02DD80CF 

 
 

nr. riga 
Importo 

(I.V.A. compresa) 
(€.) 

Imputazione contabile a Bilancio Bilancio di rif. 

2 620,00 01061.02.101870078 - IRAP lavoratori somministrati per Lavori Pubblici 2020 

 

Soggetto / Sede legale: AGENZIA DELLE ENTRATE, via Gorghi, 18 – 33100 UDINE 

Codice fisc. /P.I.: 06363391001 

4. 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; 

5. 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.: 101770010 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 8.900,00 2020 8.900,00 

TOTALE: 8.900,00 TOTALE: 8.900,00 

 

SPESA - CAP.: 101870078 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 620,00 2020 620,00 

TOTALE: 620,00 TOTALE: 620,00 

6. 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. 

7. 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 ricorrente. 

8. 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. 

9. 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; 

10. 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. 

11. 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. 
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12. 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. 

13. 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; 

14. 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, 30/07/2020 
 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


