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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. 12 del 09/02/2021 

Determinazione nr. 124 del 12/02/2021 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

OGGETTO: CIG 8579365BF5 - RDO rfq_22021 SULLA PIATTAFORMA E-APPALTI FVG. Procedura negoziata di cui 
all’art. 1, Comma 2, Lett. B) della L. 11/09/2020 n° 120, per l’affidamento mediante ACCORDO QUADRO con unico 
operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D.LGS 50/2016, del “SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA, RIPARAZIONE, REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 
CERVIGNANO DEL FRIULI” per la durata di 2 anni – Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione del servizio 
alla ditta LSAUTO di Spagnul Luca con sede in Fiumicello Villa Vicentina (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. 

- della Giunta Comunale n. 122 del 29.07.2020 avente ad oggetto “Approvazione del Piano degli Obiettivi 2020 parte 
integrante del Piano Esecutivo di gestione e del Piano delle Performance per l’anno 2020”; 

ATTESO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021 è in corso di formazione; 

RICHIAMATO l’art. 106 comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge 77 del 17/07/2020 in base al quale il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023, è differito al 31 gennaio 2021; 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 13.01.2021 col quale il termine per l’approvazione del bilancio previsionale 
2021-2023 è stato differito al 31.03.2021; 

VISTO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. secondo cui, tra le altre, una eventuale proroga dei 
termini di approvazione del bilancio di previsione determina l’automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio senza 
la necessità di adottare un’apposita deliberazione; 

FATTO presente che, ai sensi dell’art. 163, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, durante l’esercizio provvisorio 
gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la 
gestione o l'esercizio provvisorio; 
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VISTO il punto 8 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria) allegato al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;  

RILEVATO che il comma 5 del più volte citato art.163 del TUEL  testualmente recita: 

5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi 
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un 
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle 
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione 
delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

EVIDENZIATO che la Giunta Comunale, con deliberazione  n. 1 del 13/01/2021 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 
2021: direttive” ha dettato le linee guida organizzative e gestionali al fine di garantire il funzionamento e l’adeguamento 
dell’attività amministrativa gestionale comunale e evitare il pericolo di finanziare in disavanzo tendenziale, di gestione e/o 
di amministrazione, le spese riferite all’esercizio 2021 e con la quale è stato confermato che, per il periodo di esercizio 
provvisorio, i capitoli di PEG, restano assegnati ai medesimi dipendenti responsabili di posizione organizzativa; 

PRECISATO che la spesa oggetto d’impegno nel presente atto rientra nella tipologia di cui al punto c) del comma 5 
dell’art.163 del TUEL, dovendo l’Amministrazione Comunale garantire il funzionamento dei veicoli al fine 
dell’espletamento dei vari servizi comunali; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 17 di data 31/01/2020 di conferimento, tra l’altro, delle funzioni di Responsabile ai sensi 
artt. 40 e 42 del CCRL 07/12/2006 e di attribuzione ai sensi art. 12 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi dell’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico e Gestione Territorio all’arch. Luca BIANCO, 
dipendente a tempo pieno e indeterminato incardinato nel Settore Tecnico e Gestione Territorio, nonché di nomina dei 
vicari in caso di assenza o vacanza; 

RICHIAMATA: 

- la determinazione propria n° 978 del 21/12/2020 avente ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, 
PROPEDEUTICA ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 
11/09/2020 n° 120, PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE 
ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA, RIPARAZIONE, REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 
CERVIGNANO DEL FRIULI” PER LA DURATA DI 2 ANNI. Approvazione risultati indagine di mercato tramite 
manifestazione di interesse”, con la quale a seguito della pubblicazione della manifestazione di interesse sulla 
piattaforma telematica di e-procurement eAppaltiFVG sono stati selezionati gli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’esecuzione del SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA, RIPARAZIONE, REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL 
FRIULI; 

- la determinazione propria n° 1012 del 28/12/2020 avente ad oggetto” CIG 8579365BF5 - RDO rfq_22021 SULLA 
PIATTAFORMA E-APPALTI FVG. PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 
11/09/2020 n° 120, PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE 
ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA, RIPARAZIONE, REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 
CERVIGNANO DEL FRIULI” PER LA DURATA DI 2 ANNI” - Determina a contrarre, approvazione elaborati di gara e 
prenotazione impegno di spesa per complessivi € 81.840,00 IVA compresa; 

RILEVATO CHE: 

- la procedura si è svolta, 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 Friuli 
Venezia Giulia per gli enti territoriali regionali); 

- sono stati invitati n. 3 operatori economici, individuati mediante indagine di mercato, giusta RDI - tender_13792 / 
rfi_2306 svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “eAppalti.fvg ; 
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- entro la scadenza prevista per il 04.02.2021 alle ore 12.00 sono pervenute n. 2 offerte; 

- in tale data si è proceduto con l’apertura delle buste amministrativa ed economica, come da apposito verbale di gara 
allegato in quanto alla presente determinazione; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9 della lettera invito e dell’art. 97 comma 3 bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i., essendo 
pervenute n. 2 offerte, non si applica il calcolo dell’anomalia; 

RITENUTO quindi: 

- di procedere con l’affidamento dell’accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 
50/2016 per l’esecuzione del “SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, 
RIPARAZIONE, REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI” per la 
durata di 2 anni a favore della ditta LSAUTO di Spagnul Luca con sede in via G. di Vittorio n. 12 – 33059 Fiumicello 
Villa Vicentina (Udine), che ha offerto il prezzo più basso, pari ad € 45.720,00, rispetto all’importo convenzionalmente 
individuato e posto a base di gara pari ad € 66.000,00 oltre all’IVA; 

- di dare atto che, trattandosi di appalto “a misura” le indicazioni delle voci delle quantità “a corpo” come “a misura”, 
hanno effetto esclusivamente per la determinazione dell’importo di aggiudicazione, e che pertanto si provvederà ad 
assumere impegno di spesa per l’intero importo posto a base di gara e che l’effettivo importo contrattuale sarà 
determinato solo a consuntivo in ragione del numero di interventi effettuati nel periodo di vigenza dello stesso, in 
rapporto alle concrete esigenze e/o necessità manutentive;  

-  di stabilire che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

-  di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016; 

-  di dare atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), si darà immediato avvio all’esecuzione del servizio, nelle more 
della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura; 

-  di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50; 

PRESO ATTO, ai sensi della normativa vigente, che gli operatori individuati dalla determinazione nr. 1012 del 
28/12/2020 e selezionati per la presente procedura risultano 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 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

DATO ATTO che la spesa stimata di complessivi € 81.840,00.= trova adeguata copertura nel Bilancio Comunale di 
Previsione 2020-2022 ai capitoli di seguito dettagliati, in conto competenza, che presentano adeguata disponibilità: 

 
nr. riga Importo 

(I.V.A. compresa) 
(€.) 

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

01 € 18.300,00.= 01 6 1 101500000 1 03 02 09 001 2021 

02 € 2.928,00.= 11 1 1 109420000 1 03 02 09 001 2021 

03 € 4.148,00.= 12 3 1 110325000 1 03 02 09 001 2021 

04 € 7.930,00.= 03 1 1 103500000 1 03 02 09 001 2021 

05 € 6.954,00.= 12 7 1 110588000 1 03 02 09 001 2021 

nr. riga Importo 
(I.V.A. compresa) 
(€.) 

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

06 € 19.620,00.= 01 6 1 101500000 1 03 02 09 001 2022 

07 € 2.928,00.= 11 1 1 109420000 1 03 02 09 001 2022 

08 € 4.148,00.= 12 3 1 110325000 1 03 02 09 001 2022 

09 € 7.930,00.= 03 1 1 103500000 1 03 02 09 001 2022 

10 € 6.954,00.= 12 7 1 110588000 1 03 02 09 001 2022 

DATO ATTO che la spesa stimata complessiva pari a € 81.840,00.= di cui alla presente determina è finanziata con 
entrate proprie; 
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RITENUTO di provvedere in merito; 

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 si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE/COMMERCIALE, secondo quanto meglio dettagliato al punto 9 del dispositivo; 

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 verbale relativo alla verifica della documentazione amministrativa e alla presentazione dell’offerta economica per 
l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. B della L. 11/09/2020 n° 120, per 
l’esecuzione del servizio in oggetto allegato al presente atto; 

2. DI AFFIDARE l’accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 per 
l’esecuzione del “SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RIPARAZIONE, 
REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI” per la durata di 2 anni a 
favore della ditta LSAUTO di Spagnul Luca con sede in via G. di Vittorio n. 12 – 33059 Fiumicello Villa Vicentina 
(Udine), che ha offerto il prezzo più basso, pari ad € 45.720,00, rispetto all’importo convenzionalmente individuato e 
posto a base di gara pari ad € 66.000,00 oltre all’IVA; 

3. DI DARE ATTO che, trattandosi di appalto “a misura” le indicazioni delle voci delle quantità “a corpo” come “a 
misura”, hanno effetto esclusivamente per la determinazione dell’importo di aggiudicazione, e che pertanto si 
provvederà ad assumere impegno di spesa per l’intero importo posto a base di gara e che l’effettivo importo 
contrattuale sarà determinato solo a consuntivo in ragione del numero di interventi effettuati nel periodo di vigenza 
dello stesso, in rapporto alle concrete esigenze e/o necessità manutentive; 

4. DI STABILIRE che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti ai sensi 
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016; 
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5. DI DARE comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016; 

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della L. 11/09/2020 n° 120, si darà immediato avvio 
all’esecuzione del servizio, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016, nonché dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

7. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50; 

8. DI RIDURRE dell’importo di € 81.840,00 la prenotazione di impegno di spesa n. 1772/2020 assunto con la 
determinazione n° 1012 del 28/12/2020, come descritto nel seguito: 

SPLIT PAYMENT 
Importo 
(I.V.A. compresa) 
(€.) 

Missione Programma Titolo 
Capitolo di 
P.E.G. 

Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

Attività istituzionale - € 18.300,00.= 01 6 1 101500000 1 03 02 09 001 2021 

Attività istituzionale - € 2.928,00.= 11 1 1 109420000 1 03 02 09 001 2021 

Attività commerciale - € 4.148,00.= 12 3 1 110325000 1 03 02 09 001 2021 

Attività istituzionale - € 7.930,00.= 03 1 1 103500000 1 03 02 09 001 2021 

Attività istituzionale - € 6.954,00.= 12 7 1 110588000 1 03 02 09 001 2021 

Attività istituzionale - € 19.620,00.= 01 6 1 101500000 1 03 02 09 001 2022 

Attività istituzionale - € 2.928,00.= 11 1 1 109420000 1 03 02 09 001 2022 

Attività commerciale - € 4.148,00.= 12 3 1 110325000 1 03 02 09 001 2022 

Attività istituzionale - € 7.930,00.= 03 1 1 103500000 1 03 02 09 001 2022 

Attività istituzionale - € 6.954,00.= 12 7 1 110588000 1 03 02 09 001 2022 

 

Soggetto / Sede legale: da definire 

CIG: 8579365BF5 

9. DI IMPEGNARE la spesa di € 80.520,00 relativamente all’esecuzione del servizio in oggetto affidati alla ditta 
LSAUTO di Spagnul Luca con sede in via G. di Vittorio n. 12 – 33059 Fiumicello Villa Vicentina (Udine), per gli 
importi e le modalità indicate nella seguente tabella: 

SPLIT PAYMENT 

Importo 
(I.V.A. 
compresa) 
(€.) 

Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario 
Bilancio 

di rif. 

Attività istituzionale € 18.300,00.= 01 6 1 101500000 1 03 02 09 001 2021 

Attività istituzionale € 2.928,00.= 11 1 1 109420000 1 03 02 09 001 2021 

Attività commerciale € 4.148,00.= 12 3 1 110325000 1 03 02 09 001 2021 

Attività istituzionale € 7.930,00.= 03 1 1 103500000 1 03 02 09 001 2021 

Attività istituzionale € 6.954,00.= 12 7 1 110588000 1 03 02 09 001 2021 

Attività istituzionale € 18.300,00.= 01 6 1 101500000 1 03 02 09 001 2022 

Attività istituzionale € 2.928,00.= 11 1 1 109420000 1 03 02 09 001 2022 

Attività commerciale € 4.148,00.= 12 3 1 110325000 1 03 02 09 001 2022 

Attività istituzionale € 7.930,00.= 03 1 1 103500000 1 03 02 09 001 2022 

Attività istituzionale € 6.954,00.= 12 7 1 110588000 1 03 02 09 001 2022 

 € 80.520,00.= Totale          

 

Soggetto / Sede legale: 
LSAUTO di Spagnul Luca con sede in via G. di Vittorio n. 12 – 33059 
Fiumicello Villa Vicentina (Udine) 

Codice fisc. /P.I.: C.F SPGLCU67E23G284Q e P. IVA 02085500300 

CIG: 8579365BF5 
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10. DI IMPEGNARE la spesa di € 1.320,00 relativa a incentivi per funzioni tecniche previste all’art. 113 del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50 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 1.320,00 101500000 2022 

 1.320,00 totale  

 
Soggetto / Sede legale: Personale dipendente  

CIG: 8579365BF5 

11.  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.: 101500000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2021 € 18.300,00.= 2021 € 18.300,00.= 

2 2022 € 19.620,00.= 2022 € 19.620,00.= 

TOTALE: € 37.920,00.= TOTALE: € 37.920,00.= 

 

SPESA - CAP.: 109420000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2021 € 2.928,00.= 2021 € 2.928,00.= 

2 2022 € 2.928,00.= 2022 € 2.928,00.= 

TOTALE: € 5.856,00.= TOTALE: € 5.856,00.= 

 

SPESA - CAP.: 110325000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2021 € 4.148,00.= 2021 € 4.148,00.= 

2 2022 € 4.148,00.= 2022 € 4.148,00.= 

TOTALE: € 8.296,00.= TOTALE: € 8.296,00.= 

 

SPESA - CAP.: 103500000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2021 € 7.930,00.= 2021 € 7.930,00.= 

2 2022 € 7.930,00.= 2022 € 7.930,00.= 
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TOTALE: € 15.860,00.= TOTALE: € 15.860,00.= 

 

SPESA - CAP.: 110588000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2021 € 6.954,00.= 2021 € 6.954,00.= 

2 2022 € 6.954,00.= 2022 € 6.954,00.= 

TOTALE: € 13.908,00.= TOTALE: € 13.908,00.= 

 

12. DI PRECISARE che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a 
norma dell’art. 183, comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali” trova presupposto nel contratto, (punto a) del richiamato comma 6. 

13. DI PRECISARE che la spesa oggetto d’impegno nel presente atto rientra nella tipologia di cui al punto c) del comma 
5 dell’art.163 del TUEL, dovendo l’Amministrazione Comunale garantire il funzionamento dei veicoli al fine 
dell’espletamento dei vari servizi comunali. 

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 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. 

16. 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 . 

17. 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. 

18. 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; 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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; 



Tipo Atto: DIM 

23. 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. 

oooOooo 

 

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, 12/02/2021 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Luca Bianco 
 


