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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. 269 del 22/12/2020 

Determinazione nr. 984 del 22/12/2020 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TABELLAZIONE STRADALE E 
TURISTICA DELLA CICLOVIA ALPE ADRIA - CUP F21G19000030006 – nuovo 
cronoprogramma di spesa 

 
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. 

RICHIAMATI i seguenti atti dell’UTI Agroaquileiese: 

- Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 58 del 8/10/2018, con la quale, visto lo Studio di fattibilità realizzato dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, si approvava il Piano di Sviluppo del Cicloturismo e contestualmente le deleghe ai singoli comuni per 
l’attuazione degli interventi previsti nelle Intese per lo sviluppo 2017/2019 e 2018/2020; 

- Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 11/04/2019 e n. 18 del 22/05/2019 con le quali si è parzialmente modificato il 
piano degli interventi e le deleghe attribuite per l’attuazione delle intese 2017/2019, 2018/2020 e 2019/2021, individuando altresì i 
criteri di riparto dei fondi e dei costi per la realizzazione; 

- Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 37 del 28/08/2019 con la quale si è provveduto ad approvare il cronoprogramma degli 
interventi da realizzare di cui all’intesa 2019-2021 e a destinare parte dell’avanzo di amministrazione dell’UTI a parziale 
abbattimento della quota a carico dei singoli comuni; 

PREMESSO che: 

- al Comune di Cervignano del Friuli è stata attribuita con gli atti sopra emarginati, la delega alla realizzazione dei LAVORI  DI 
REALIZZAZIONE DELLA TABELLAZIONE TURISTICA DELLA CICLOVIA ALPE ADRIA per un importo complessivo di 
€ 136.600,00, assegnando i relativi finanziamenti;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 28.08.2019 è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative 
progettuali per la TABELLAZIONE STRADALE E TURISTICA, redatto dall’arch. Luca Bianco, Responsabile del Settore Tecnico e 
Gestione del Territorio, che prevede una spesa di € 136.600,00, di cui €. 73.000,00 per lavori a base d’asta ed €. 63.600,00 per 
somme a disposizione dell’A.C. ; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e contestuale 
aggiornamento del DUP 2019-2021 contenente il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, come successivamente 
modificato con delibera di C.C. n 4 del 22.02.2019, n 8 del 27.03.2019, n. 44 del 30.09.2019 e n. 61 del 28.11.2019, che 
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individuava nelle scheda D e F l’intervento avente ad oggetto “Tabellazione stradale e turistica” e indicava l’arch. Luca Bianco, 
T.P.O. del Settore Tecnico e Gestione del Territorio, RUP dell’opera; 

- ai lavori è stato abbinato il CUP F21G19000030006; 

- con determina n. 868 del 17/12/2019 è stato affidato l’incarico per il progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo dei lavori in 
oggetto, assumendo i seguenti impegni di spesa per l’importo complessivo di € 53.870,00 al cap. 10052.02.208250017: 

imp. n. creditore 
impegnato  

competenza 2020 liquidato impegno residuo 

1531/2019 
RTI DI GON FABIO, PACORIG, 
BERTOLI, IURIG      28.579,97  0,00      28.579,97  

1531/2019       25.290,03  0,00      25.290,03  
 Totale 53.870,00 0,00 53.870,00 

- con determina n. 593 del 21/09/2020 è stata impegnata la somma residua di € 82.730,00 per la realizzazione dell’opera; 

DATO ATTO la spesa in conto capitale per la realizzazione dell’opera ammonta ad € 136.600  e che le correlate entrate a copertura 
del finanziamento sono le seguenti: 

euro fonti di finanziamento 

36.600,00 fin.1 fondi regionali intesa 2017 (DIM 
UTI 239 del 10.10.2018 e 161 del 
24.05.2019 

capitolo di Entrata nr. 
404256021 

accertamento nr. 625/2019 - 
determina n. 818 del 11/12/2019 

82.730,00 fin.2 fondi regionali intesa 2019 (DIM 
UTI 273 del 03.09.2019) 

capitolo di Entrata nr.. 
404256021 (comp. 2020) 

accertamento nr. 628/2019 - 
determina n. 820 del 12/12/2019 

10.250,00 fin.3 fondi propri dell’UTI (DIM UTI 
348 Del 08.11.2019)  

capitolo di Entrata nr. 
404256021 

accertamento nr.  628/2019 
determina n. 820 del 12/12/2019  

6.318,00 fin.4 fondi dei diversi Comuni 
dell’Unione Territoriale  

capitolo di Entrata nr. 
404256025 

accertamento nr.  551/2019  
determina n. 636 del 07.11.2019 

702,00 
fin.5 delibera di CC n. 62 del 28.11.2019  ======= 

avanzo economico anno 2019 
applicato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 62 del 28.11.2019 

136.600,00 totale spesa in conto capitale 

DATO ATTO che di tale spesa gli importi già impegnati e da impegnare correlati a tali finanziamenti sono i seguenti: 

 soggetto   descrizione   imp. n.  
 comp. 
2020  

 comp. 
2021  

 fin.1   fin. 2   fin. 3   fin. 4   fin. 5  

RTI di Gon Fabio, 
Pacorig, Bertoli, Iurig 

prog. fatt. tecnico- 
econ. e definitivo 

1531/2019 28.579,97   28.579,97          

    1531/2019   25.290,03  8.020,03    10.250,00  6.318,00  702,00  
    1273/2020   82.730,00    82.730,00        
          
      28.579,97  108.020,03 36.600,00  82.730,00  10.250,00  6.318,00  702,00  

CONSIDERATO CHE la spesa di cui al presente atto per € 28.579,97 (imp. 1531/2019 – RTI Gon-Pacorig-Bertoli-Iurig), finanziata 
come sopra descritto, sarà esigibile nel futuro esercizio 2021, e che pertanto si rileva l'esigenza di imputare tale spesa all'anno 2021 
mediante la costituzione del FPV, il tutto nel rispetto del principio contabile di cui al punto 5.4 di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs n. 
118/2011 e s.m.i. 

VERIFICATO, in base al principio contabile 5.4.9 di cui all’Allegato 4.2 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i., di poter conservare gli importi 
relativi al fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate alla fine dell’esercizio, in quanto sono verificate le seguenti 
condizioni: 

a)  sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento ed in particolare le 
somme da portare in FPV sono accertate come da tabella precedente; 

b) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici (delibera di 
Consiglio n. 71 del 20.12.2019) al punto 7 con CUI I81000730309201900014; 

c) sono stati affidamenti i servizi di progettazione successivi a quello minimo e la progettazione è proceduta senza soluzione di 
continuità; 

RITENUTO che necessita quindi costituire già ora il Fondo Pluriennale Vincolato (di seguito indicato con la sigla FPV) di cui al 
succitato punto 5.4 di cui all’Allegato 4.2 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i., in quanto l’esigibilità della spesa sarà negli esercizi futuri; 
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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 VARIARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il 
cronoprogramma di spesa dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TABELLAZIONE STRADALE E TURISTICA DELLA 
CICLOVIA ALPE ADRIA - CUP F21G19000030006, imputando la somma di € 28.579,97 in competenza 2021 come descritto nel 
seguito: 

soggetto   descrizione   imp. n.  
 comp. 
2020  

 comp. 
2021  

 fin.1  

RTI di Gon Fabio, 
Pacorig, Bertoli, Iurig 

prog. fatt. tecnico- 
econ. e definitivo 

1531/2019  28.579,97  28.579,97  

      
       28.579,97 28.579,97 

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

euro fonti di finanziamento 

28.579,97 fin.1 fondi regionali intesa 2017 (DIM 
UTI 239 del 10.10.2018 e 161 del 
24.05.2019 

capitolo di Entrata nr. 
404256021 

accertamento nr. 625/2019 - 
determina n. 818 del 11/12/2019 

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) che la spesa di cui al presente atto, finanziata come sopra descritto, sarà esigibile nel futuro esercizio 2021, e che 
pertanto si rileva l'esigenza di imputare tale spesa all'anno 2021 mediante la costituzione del FPV, il tutto nel rispetto del 
principio contabile di cui al punto 5.4 di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. 

4. 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.: 208250017 – imp. 1531/2019 – RTI Gon – Pacorig, Bertoli, Iurig 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 28.579,97 2020  

2 2021  2021 28.579,97 

TOTALE: 28.579,97 TOTALE: 28.579,97 
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5. DI AUTORIZZARE e DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adeguamento contabile e materiale del bilancio di 
previsione 2020-2022 nel rispetto del suddetto crono programma; 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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; 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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; 

13. 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, 22.12.2020 
 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


