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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. 253 del 18/12/2020 

Determinazione nr. 958 del 18/12/2020 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: LR 11/2015, ART.15: FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI. 
TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI PER 
"INTERVENTO DI SFALCIO  SCARPATE E ALVEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA 
COMUNALE, POTATURA ESSENZE ARBOREE PRESENTI SULLE RIVE ED 
ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE A RISCHIO DI SCHIANTO". IMPEGNO DI 
SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA PIANURA FRIULANA CON SEDE A 
UDINE. 

 
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. 

VISTO il decreto del Sindaco n. 93 di data 27/08/2018 di conferimento all’arch. Luca BIANCO, Funzionario tecnico di 
categoria D dipendente di questo Comune delle funzioni di Responsabile del SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO 
ai sensi artt. 40 e 42 CCRL 70/12/2006 e attribuzione di Posizione Organizzativa con decorrenza dal 27/08/2018 e termine al 
31/01/2020; 

RICHIAMATA la determinazione di impegno nr. 795 del 09/12/2019 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e 
Gestione Territorio con la quale, fra l’altro: 

- si è preso atto che si è costituita l’entrata relativa al trasferimento fondi regionale concesso con Decreto n. 4423/AMB del 
06/11/2019, Prenumero 4599, a firma del  Direttore del Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell’ambiente, 
energia e sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per le finalità di cui all’art 15 della L.R. 29/04/2015, n. 
11 e in particolare per l’attuazione dell’intervento denominato “Completamento intervento di sfalcio scarpate e alvei corsi d’acqua di 
competenza comunale, potatura essenze arboree presenti sulle rive ed abbattimento essenze arboree a rischio schianto” da 
eseguirsi su tutti i corsi d'acqua classificati in cat. 5, di competenza comunale, presenti sul territorio di questo Comune; 

- si è provveduto, per quanto sopra, ad accertare la somma complessiva di €  45.765,00.=, come di seguito indicato: 

Importo (€.) Titolo Tipologia Bilancio di rif. Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario 
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45.765,00.= 2 0101 2020 202105015 2 01 01 02 001 
 

Soggetto debitore /Sede legale: 
RAFVG - Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio 
difesa del suolo 

Estremi del provvedimento: Decreto n. 4423/AMB del 06/11/2019, Prenumero 4599 

approvando contestualmente 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.: 202105015 

Anno di competenza Anno di imputazione 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 45.765,00.= 2020 45.765,00.= 

TOTALE: 45.765,00.= TOTALE: 45.765,00.= 

 RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 198 del 02/12/2020 con la quale, fra l’altro si è stabilito di procedere 
all’attuazione dell’ “Intervento di sfalcio scarpate  e  alvei  corsi  d’acqua  di  competenza  comunale, potatura essenze arboree 
presenti sulle rive ed abbattimento essenze  arboree a rischio di schianto.”, opera dell’importo di quadro economico di complessivi 
€ 45.765,00.=, mediante convenzione e trasferimento di fondi al Consorzio Bonifica Pianura Friulana con sede a Udine, approvando 
il relativo schema di convenzione ai sensi art.15 c.12 e art. 16 c. 7 della  L. R. 29/04/2015, n. 11 che regola i rapporti fra il Comune di 
Cervignano del Friuli e il Consorzio Bonifica Pianura Friulana per l’attuazione dell’intervento di cui sopra; 

 RICHIAMATE le considerazioni espresse nel parere AG 1/12 in data 18/04/2012 rilasciato dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 18 aprile 2012, in merito all’affidamento a consorzio di bonifica di attività di progettazione 
tramite convenzione; 

 RICHIAMATO il testo della convenzione approvato con la deliberazione giuntale n. 198 del 02/12/2020 suddetta ed in 
particolare gli articoli di seguito dettagliati: 

- Art. 1 Delegazione amministrativa intersoggettiva; 

- Art. 4 COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE; 

CONSIDERATO che a seguito richiesta in data 05.12.2020 prot. 29370, con nota trasmessa con e-mail del 14.12.2020  la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio difesa del 
suolo - ha comunicato la proroga a tutto il 30 giugno 2021 dei termini per la rendicontazione dei lavori e pertanto si rileva la 
necessità di spostare il relativo cronoprogramma di entrata del finanziamento ;  

DATO ATTO che ai fini del perfezionamento del trasferimento dei fondi regionali a proprio favore, il Comune di Cervignano 
del Friuli si è impegnato, fra l’altro, a disporre l’impegno dei fondi assegnati entro l’attuale esercizio finanziario (31/12/2020), 
spostandone l’imputazione al 2021 in quanto il relativo cronoprogramma dei pagamenti sarà interamente riferito al 2021; 

RILEVATO che l’erogazione materiale della sopra citata somma da parte della Regione avverrà sulla base del 
cronoprogramma comunicato (anno 2021) e che pertanto l’entrata di cui trattasi rientra nella fattispecie di cui al punto 3.6, lett.c) 
dell’allegato 4.2 al d.lgs n.118/2011 e s.m.i.; 

CONSIDERATO CHE la spesa di cui al presente atto, finanziata come sopra descritto, sarà esigibile nel futuro esercizio 
2021; 

CONSTATATO, quindi, che sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 
(Armonizzazione sistemi contabili) sia la spesa  che l’entrata di € 45.765,00 (Contributo dalla Regione), saranno esigibili nel futuro 
esercizio 2021, e che pertanto si rileva l'esigenza di reimputare sia l'Entrata che la Spesa, all'anno 2021 ai sensi del punto 3.6, 
lettera C) del l'allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011 e s.m.i che testualmente recita: in caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da 
un’amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l’amministrazione beneficiaria del contributo 
accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni 
......OMISSIS....... Nel corso della gestione, l’attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello 
previsto. Di tali eventuali differenze, l’Ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all’Ente erogante in occasione 
delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti 
provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli 
impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili 

RITENUTO di provvedere in merito. 
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DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determinazione è finanziata per € 45.765,00.= con assegnazione al 
Comune di un trasferimento fondi ai sensi art. 11 della L.R. 11/2015 da parte della Direzione Ambiente ed Energia della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia come risulta da decreto n. Decreto n. 4423/AMB del 06/11/2019, Prenumero 4599, accertato con 
determinazione  n. 795 del 09/12/2019; 

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 per gli importi 
assoggettabili ad IVA; 

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. 

D E T E R M I N A  

1) - DI AFFIDARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, al  
Consorzio  di  Bonifica  Pianura  Friulana  con sede in Udine  l’incarico  per  la  progettazione,  la  direzione  e  assistenza  
lavori,  il coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  la  redazione  degli  elaborati  di contabilità  e  
collaudo,  nonché   l’esecuzione  delle  opere  inerenti  l’intervento  di manutenzione ordinaria denominato  “Sfalcio scarpate e alvei 
corsi d’acqua di competenza comunale, potatura  essenze  arboree  presenti  sulle  rive  ed  abbattimento  essenze  arboree  a  
rischio  di  schianto”,  da eseguirsi sui corsi d'acqua classificati in cat. 5 presenti sul territorio comunale, da finanziarsi mediante 
trasferimento fondi regionali ai sensi art. 15 della L.R. 11/2015 per un importo complessivo di quadro economico pari a 
€ 45.765,00.=; 

2) - DI PROCEDERE a IMPEGNARE la spesa complessiva di € 45.765,00.=, IVA compresa, con le modalità di seguito 
indicate: 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

€ 45.765,00= 09 02 1 109960011 1 04 01 02 018 2020 
 

Soggetto / Sede legale: 
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA con sede in Udine, Viale Europa Unita, n. 141 
costituito con DPGR 22.10.2014 n. 0204/Pres. 

Codice fisc. /P.I.: 02829620307 

CUP: F44G19000060002 (CIG non dovuto in quanto trattasi di trasferimento ad ente pubblico) 
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3) - 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 spesa e l’entrata di € 45.765,00 (contributo dalla Regione FVG) saranno 
esigibili nel futuro esercizio 2021, pertanto si rileva l'esigenza di reimputare sia l'Entrata che la Spesa, all'anno 2021 ai sensi del 
punto 3.6, lettera C) del l'allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011 e s.m.i che testualmente recita: in caso di trasferimenti a rendicontazione 
erogati da un’amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l’amministrazione beneficiaria del 
contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti 
impegni ......OMISSIS....... Nel corso della gestione, l’attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto a 
quello previsto. Di tali eventuali differenze, l’Ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all’Ente erogante in 
occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi 
gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e 
degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibil: 

4) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa ed 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.: 109960011 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 € 45.765,00.= 2020 0,00 

2 2021 0,00 2021 € 45.765,00.= 

TOTALE: € 45.765,00.= TOTALE: € 45.765,00.= 

 

ENTRATA - CAP.: 202105015 

Anno di competenza Anno di imputazione 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 45.765,00.= 2020  

2 2021  2021 45.765,00.= 

TOTALE: 45.765,00.= TOTALE: 45.765,00.= 

e di AUTORIZZARE e DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario, così come previsto dall’art. 26 del vigente 
regolamento di Contabilità, l’adeguamento materiale e contabile del bilancio di previsione 2020-2021 a quanto disposto nel presente 
atto dallo scrivente responsabile; 

5) - DI DARE ATTO che il finanziamento della spesa corrente di cui trattasi è il seguente: 

euro fonti di finanziamento 

45.765,00 fin.1 Decreto n. 4423/AMB del 
06/11/2019, Prenumero 4599 

capitolo di Entrata nr. 
20101.02.202105015  

accertamento nr.  629/2019 – DIM 795 del 
09/12/2019 

6) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo 
procedere all’aggiudicazione 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 e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 463 e seguenti dell’art. 1 della 
Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017), così come modificato dal comma 785, dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. 
Legge di bilancio 2018). 

10) - DI DARE ATTO che l’affidamento di cui al presente atto sarà perfezionato mediante stipula di apposita  
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convenzione secondo lo schema approvato con deliberazione giuntale n. 226 del 05/12/2018 richiamata nelle premesse; 

11) - 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. 

12) - 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. 

13) - 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. 

14) - 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; 

15) - 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, 18.12.2020 
 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


