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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. 204 del 10/11/2020 

Determinazione nr. 751 del 10/11/2020 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: Accertamento entrata contributo strategia MAR E TIARIS - PSR 2014-2020 
– Misura 16.7.1 “Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale” - CUP 
D17F19000520007 

 
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 decreto n. 8530/AGFOR del 02.12.2019 del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale 
risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stata ammessa a finanziamento la 
strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale dal titolo "MAR E TIARIS", presentata dal Comune di Grado a valere sulla 
tipologia di intervento 16.7.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per un 
importo pari ad € 2.902.531,92; 

- in data 30 gennaio 2020 al Rep. n. 10 – Racc. n. 6 – presso il Notaio Giovanna GUGLIELMUCCI, con studio in Gorizia, è stata 
costituita l’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO - ACCORDO DI COOPERAZIONE "MAR E TIARIS", che definisce le 
modalità di cooperazione tra il Capofila (Comune di Grado) e i Partner per la realizzazione della Strategia allegata alla domanda di 
sostegno presentata a valere sulla tipologia di intervento 16.7.1 del PSR; 

- che la convenzione per la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo, prevede la seguente ripartizione della spesa per 
gli interventi da eseguirsi a cura del Comune di Cervignano del Friuli per un importo complessivo di € 185.350,00 per il 
finanziamento delle opere descritte nella seguente tabella: 

INTERVENTI 
TOTALE 

INVESTIMENTI 
CONTRIBUTO 

“MAR E TIARIS” 

COFINANZIAMENTO 
COMUNE DI 

CERVIGNANO DEL 
FRIULI 

B. Recupero elementi di pregio culturale siti lungo i percorsi  
B.3. Copertura mosaico Antiquarium 

   57.365,00 €     42.350,00 €   € 15.015,00  

E. Adeguamento aree verdi di sosta attrezzate  
R.10.  Percorso VITA area Carlessa 

   14.900,00 €     11.000,00 €   €   3.900,00  
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F. Adeguamento spazi per accoglienza e pernottamento  
F.1. Manutenzione copertura Casa per Ferie Strassoldo 

 178.800,00 €   132.000,00 €   € 46.800,00  

TOTALE  251.065,00 €   185.350,00 €   € 65.715,00  

VISTA la determinazione dirigenziale n. 644 del 22.09.2020 del dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Grado, capofila della 
strategia "MAR E TIARIS", con la quale venivano: 

- impegnati fondi a favore del Comune di Cervignano del Friuli per un importo di € 185.350,00 quale trasferimento dei fondi concessi 
dalla Regione FVG 

- suddivise le spese tecniche, iva ed incentivi art. 113 del d.lgs 50/2016, a carico dei vari patners dell’iniziativa, determinando in 
€ 11.285,80 la quota del Comune di Cervignano del Friuli, a sua volta ripartita tra gli interventi come da allegata tabella : 

  
 importo originario 

opera 

 ripartizione spese 
comune di Grado 

per opera 

 totale QE opera con 
rimborso spese 

Grado 
note 

Copertura Mosaico                 57.365,00          2.578,66     59.943,66 di cui finanziamento Mar e 
Tiaris per € 42.350,00 

Percorso Vita Muscoli                 14.900,00             669,78     15.569,78 di cui finanziamento Mar e 
Tiaris per € 11.000,00 

Casa per Ferie               178.800,00          8.037,36   186.837,36 di cui finanziamento Mar e 
Tiaris per € 132.000,00 

 Totale               251.065,00               11.285,80         262.350,80  

VISTA la disponibilità al cap. 40200.01.404256052 ad oggetto “Contributo Mar e Tiaris per interventi all'interno dell'itinerario n. 3 
Agro Archeologico in comune di Cervignano d.f.” 

RITENUTO di procedere all’accertamento dell’entrata dal Comune di Grado dell’importo  

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

della determina, l’entrata relativa al trasferimento dal Comune di Grado del finanziamento per la realizzazione del progetto Mar e 
Tiaris per la quota di competenza del Comune di Cervignano del Friuli per gli importi e le modalità indicate nella seguente 
tabella: 

Importo (€.) 
Bilancio di 

rif. Imputazione contabile a Bilancio 

185.350,00 2020 
40200.01.404256052 - Contributo Mar e Tiaris per interventi all'interno 

dell'itinerario n. 3 Agro Archeologico in comune di Cervignano d.f. 
 

Soggetto debitore /Sede legale: Comune di Grado 
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Estremi del provvedimento: 
determinazione del dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Grado, 
capofila della strategia "MAR E TIARIS” n. 644 del 22.09.2020 

2. 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 entrata è interamente imputata all’esercizio finanziario 2020 in quanto la 
relativa obbligazione giuridica è interamente esigibile entro l’anno; 

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: 

ENTRATA - CAP.: 40200.01.404256052 

Anno di competenza Anno di imputazione 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 185.350,00 2020 185.350,00 

TOTALE: 185.350,00 TOTALE: 185.350,00 

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, 10.11.2020 
 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


