
  

 

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. 152 del 27/05/2020 
Atto di Liquidazione nr. 539 del 29/06/2020 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

OGGETTO: ART. 15 L.R. 11/2015. DECRETO N° 3255/AMB DEL 10/09/2018. TRASFERIMENTO FONDI 
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”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 
CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

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. 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; 
PREMESSO che il Comune di Cervignano del Friuli: 

 con propria nota PEC prot. 18847 di data 16/07/2018 ha richiesto alla Direzione Ambiente ed Energia 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il finanziamento 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”, da eseguirsi su tutti i corsi d'acqua classificati in cat. 5 presenti sul 
territorio comunale, per un importo complessivo stimato in € 60.000,00.= comprensivo di spese tecniche 
ed IVA, come meglio dettagliato sull’elaborato “Preventivo di spesa” redatto in data 16/07/2018 a cura del 
personale del Settore Tecnico e Gestione Territorio allegato alla richiesta medesima; 

 ha ottenuto, a fronte della richiesta di cui sopra, un trasferimento fondi disposto con Decreto n. 3255/AMB 
del 10/09/2018, Prenumero 3479 della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia nell’ambito del Programma regionale degli interventi ai sensi dell’art. 11 della L.R. 11/2015 
“Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque” per gli interventi di 



manutenzione ordinaria più sopra descritti per un importo di € 48.000,00.=  a carico del capitolo 2447 del 
Bilancio pluriennale regionale relativo agli anni 2018-2020  e del bilancio di previsione 2018, in conto 
competenza dell’esercizio 2018; 

 ai fini del perfezionamento del trasferimento dei fondi regionali a proprio favore si è impegnato, fra l’altro, 
ad impegnare i fondi assegnati entro l’esercizio finanziario 2018, spostandone l’imputazione al 2019, in 
quanto il relativo cronoprogramma dei pagamenti sarà interamente riferito al 2019; 

 con propria deliberazione giuntale n. 226 del 05/12/2018 ha stabilito di attuare l’intervento suddetto, 
ridimensionato sino alla concorrenza dell’importo complessivo stimato in € 48.000,00.= sulla base delle 
priorità da assegnarsi in ragione dell’area di pericolosità idraulica di ricaduta, mediante convenzione e 
conseguente  trasferimento di fondi, da sottoscriversi ai sensi art.15 c.12 e art. 16 c. 7 della L. R. 
29/04/2015, n. 11 con il Consorzio Bonifica Pianura Friulana con sede a Udine (in seguito CBPF); 

 con determinazione d’impegno n. 864 del 14/12/2018 a firma del Responsabile del settore Tecnico e 
Gestione Territorio  ha provveduto ad affidare al CBPF  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 che trattasi, per l’importo complessivo di quadro economico pari ad € 48.000,00.= 
provvedendo contestualmente ad impegnare la relativa spesa con imputazione al capitolo n. 
20101.02.202105015 (L.R. n. 11/2015, art.15 – Trasf. Regionale per intervento sfalcio scarpate ed alvei 
corsi d’acqua di competenza comunale) in competenza anno 2019; 

 in data 27/12/2018 ha provveduto alla sottoscrizione della “convenzione” regolante i rapporti con il CBPF 
per l’attuazione dell’intervento in parola, che fissava al 30/11/2019 il termine ultimo per l’esecuzione dei 
lavori e delle attività di competenza del CBPF e più sopra meglio dettagliati; 

 in data 14/10/2019 ha eseguito sopralluogo congiunto con il personale del Servizio Difesa Suolo della 
Direzione centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia, del Corpo Forestale Regionale 
– Stazione di Cervignano del Friuli, nonché del CBPF per la definizione delle modalità di intervento su un 
tratto di corso d’acqua in Via Gorizia; 

 con propria deliberazione giuntale n. 222 del 06/11/2019 ha approvato il progetto definitivo-esecutivo 
relativo ai lavori in parola, redatto a cura redatto a cura dell’ing.  Massimo VENTULINI del CBPF, 
dell’importo complessivo di quadro economico di   € 48.000,00.=,  di cui € 33.238,31.= per lavori 
comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 14.761,69.= per somme a disposizione dell’Amministrazione 
comunale, approvando il seguente quadro economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO    
      
A.     LAVORI A BASE D'APPALTO     
 A.1.  Lavori a misura    
    A.1.1.  Lavori e noli  € 33.238,31  
   Sommano A.1.  € 33.238,31 
   SOMMANO A.  € 33.238,31 
      
B.      SOMME A  DISPOSIZIONE    
  B.1. Spese di progettazione, generali e di 

collaudo sulle voci (A.) categoria OG 08 
D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd. 07/06/2017 

   

  20% x (1-10%)  x  A    
   Sommano B.1. € 5.982,90  
 B.2. I.V.A. sulle voci  
  (A.+B.1.)    
  22% x 39.221,2058  € 8.628,67  

 

B.3. Imprevisti, premi di accelerazione, 
fondo accordi bonari 
(<10% (A.+B.1.+B.2.) 

 

€ 150,13  



   SOMMANO B.  € 14.761,69 
  IMPORTO COMPLESSIVO  € 48.000,00 

 con determinazione di provvedimento n. 760 del 03/12/2019 a firma del Responsabile del Settore Tecnico 
e Gestione Territorio nonché Responsabile Unico del Procedimento ha accolto la richiesta inoltrata dal 
CBPF con nota prot. 9975 del 29/11/2019 tendente ad ottenere la concessione di una proroga del termine 
di convenzione a tutto il 20/12/2019, motivata dalle condizioni meteorologiche avverse che hanno 
interessato nelle ultime settimane del mese di novembre 2019 buona parte del territorio regionale, 
rendendo il terreno delle aree oggetto di intervento impraticabile per l’avvio e la conduzione dei lavori in 
condizioni di sicurezza; 

 ha preso atto della nota prot. 10593 del 19/12/2019 con la quale il CBPF ha comunicato di aver 
provveduto all’esecuzione del 95% degli interventi previsti ed ha richiesto per l’ultimazione delle attività di 
competenza l’ulteriore proroga di giorni 20 al termine di convenzione, come sopra prorogato, (e quindi a 
tutto il 09/01/2019), motivata dalle condizioni meteo in corso che hanno reso i terreni impraticabili per la 
conduzione dei lavori in condizioni di sicurezza; 

 con propria nota pec prot. 0033475-P-P del 19/12/2019 ha richiesto alla competente Direzione Ambiente 
ed Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la proroga di mesi 4 al termine di ultimazione e 
rendicontazione lavori (nuova scadenza: 30/04/2020), concessa con nota del 19/12/2019; 

 con determinazione di provvedimento n. 898 del 20/12/2019 a firma del Responsabile del Settore Tecnico 
e Gestione Territorio nonché Responsabile Unico del Procedimento ha concesso al CBPF la proroga a 
tutto il 09/01/2020 del termine fissato dalla convenzione per l’ultimazione dei lavori nonché per la 
redazione e presentazione al protocollo comunale degli elaborati di contabilità e collaudo relativi 
all’intervento di che trattasi; 

RICHIAMATI in particolare i contenuti: 

- della convenzione sottoscritta con il CBPF in data 21-27/12/2018 per l’attuazione dell’intervento in 
parola e più sopra citata; 

- del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori in parola approvato con deliberazione giuntale n. 222 
del 06/11/2019, più sopra citata; 

ATTESO CHE questo Comune, stante l’intervenuto stato di emergenza per pandemia COVID-19 e in 
considerazione delle conseguenti limitazioni operative degli uffici, ha richiesto con propria nota pec prot. 
0009490-P-P del 24/04/2020 alla competente Direzione Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia la proroga di mesi 2 al termine di ultimazione e rendicontazione lavori (nuova scadenza: 
30/06/2020), come da preventiva autorizzazione all’inoltro con nota email in data 24/04/2020; 

VISTI gli elaborati di contabilità e collaudo relativi all’intervento di che trattasi trasmessi dal CBPF con nota pec 
prot. 223/2020 del 09/01/2020 assunta al protocollo comunale n. 0000582-A-A del 10/01/2020 costituiti dal   
“Rendiconto  finale al 30/12/2019” e dal “Processo verbale di visita sopralluogo e certificato di regolare 
esecuzione redatto in data 30/12/2019” a cura del Direttore Lavori ing. Massimo VENTULINI del CBPF, come 
aggiornati con nota acquisita al protocollo comunale 13572 del 19/06/2020, dai quali risulta l’importo 
complessivo di € 48.000,00.= (di cui € 33.351,93.= importo lavori + € 5.992,33.=spese tecniche art.8 
convenzione sommano € 39.344,26.= imponibile + € 8.655,74.= IVA 22% su imponibile) dovuto al CBPF per 
l’espletamento degli obblighi derivanti dalla convenzione sottoscritta; 

PRESO ATTO della regolarità dei citati atti tecnico-contabili e ritenuto quindi di procedere alla loro 
approvazione; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. n.218 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 si 
è provveduto alla pubblicazione di debito “Avviso ai creditori” sul sito web Comunale a far data dal 04/06/2020 
e all’Albo Elettronico del Comune di Cervignano, sul cui territorio sono stati eseguiti i lavori, dal 04/06/2020 al 
20/06/2020 e che entro il termine fissato dall’avviso in 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 



(scadenza 20/04/2020) non sono pervenuti segnalazioni/reclami di crediti per indebite occupazioni permanenti 
e/o temporanee di aree o stabili e/o danni arrecati relativi e dipendenti dall’esecuzione dei suddetti lavori, 
come da attestazione rilasciata dall’Ufficio competente depositata agli atti d’ufficio; 

DATO ATTO che in conseguenza dell’approvazione della contabilità finale il quadro economico di spesa 
definitivo risulta essere quello di seguito esposto: 

 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE   

A IMPORTO LAVORI   

A1 Lavori a misura   

 A.1.1 Decespugliamento area boscata € 4.009,23  

 A.1.2 Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi 
natura 

€ 6.515,73  

 Sommano A.1.   € 10.524,96     

    

A2 Lavori a corpo   

 A.2.1 Manutenzione tratto finale canale in  Via 
Gorizia di immissione Roggia Fredda Grande in Ausa 

€ 22.826,97  

 Sommano A.1.  € 22.826,97 

 Sommano A  € 33.351,93     

  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle 
voci (A.) categoria OG 08 D.P.G.R. n° 
0119/Pres. dd. 07/06/2017 20% x -10%  x 33.351,93 

€ 5.992,33  

B2 I.V.A. sulle voci  (A.+B.1.) 22% x 39.344,26 € 8.655,74  

B3 Imprevisti, premi di accelerazione, fondo accordi 
bonari (<10% (A.+B.1.+B.2.) 

€ 0,00  

 Sommano B. € 14.648,07 

 IMPORTO COMPLESSIVO  € 48.000,00 

VISTA la fattura n. 02-151 di data 19/06/2020 emessa dal CBPF e pervenuta su piattaforma SDI in data 
22/06/2020, riferita alle somme dovute da questo Comune in forza della convenzione riguardante il 
trasferimento fondi per l’attuazione dell’intervento in parola,  per un importo complessivo di € 48.000,00.=, IVA 
22% compresa, riscontrata regolare; 

PRESO ATTO, per tanto, che nulla osta alla liquidazione delle somme spettanti al CBPF in forza degli accordi 
di convenzioni cui trattasi; 

VISTA la Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di 
utilizzazione delle acque.”; d 

VISTA la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”; 



VISTO il D. P. Reg. 5 giugno 2003 n. 166 “Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici (articolo 34, legge 
regionale 31 maggio 2002, n. 14).”; 

VISTO il D. P. Reg. 5 giugno 2003 n. 165 “Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in 
materia di lavori pubblici.”; 

VISTO il D. P. Reg. 1 aprile 2019 n. 59 “Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione degli 
incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell’articolo 11 della legge 
regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).”; 

VISTO il D. P. Reg. 7 giugno 2017 n. 119  “Regolamento per la determinazione delle aliquote per spese di 
progettazione, generale e di collaudo da applicarsi alle opere pubbliche realizzate in regime di delegazione 
amministrativa intersoggettiva o trasferimento fondi dai Consorzi di bonifica, ai sensi dell’art. 56, comma 2, 
della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e sue successive modifiche e integrazioni; 

VISTO in particolare l’art. 5 del D.Lgs. 50/2016suddetto recante “Principi comuni in materia di esclusione per 
concessioni appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico”; 

RILEVATO CHE risultano esclusi dalla tracciabilità, gli appalti pubblici di servizi aggiudicati da 
un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad 
un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse 
beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate essendo  tali 
fattispecie contrattuali contenute in un perimetro pubblico ben delimitato da disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti; 

PRECISATO che le transazioni economiche relative al presente atto non afferiscono a contratto di appalto di 
lavori bensì ad affidamento al CBPF nell’ambito di convenzione specifica ai sensi art.15 c.12 e art. 16 c. 7 
della L.R. 29/04/2015, n. 11 e che per tanto le medesime non sono soggette alla disciplina sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.; 

con la presente, 

CONSIDERATO: 

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti 
quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; 

- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è 
attualmente in corso di validità; 

- che la prestazione non è soggetta all’obbligo della tracciabilità. 

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; 

VERIFICATI i documenti e i titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore e determinanti la somma 
certa e liquida da pagare;  

RITENUTO di procedere quindi, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/00, alla liquidazione della spesa. 



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. 

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 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. 

DISPONE 

1. DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, gli elaborati di contabilità e collaudo relativi all’intervento di manutenzione 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” afferente il progetto definitivo-esecutivo redatto a cura dell’ing. Massimo VENTULINI del 
Consorzio Bonifica Pianura Friulana con sede in Udine (CBPF) approvato con deliberazione giuntale n. 222 
del 06/11/2019, come redatti in data 30/12/2019 a cura del Direttore Lavori ing. Massimo VENTULINI del 
CBPF ed aggiornati con nota acquisita al protocollo comunale 13572 del 19/06/2020,  costituiti dal 
“Rendiconto  finale al 30/12/2019” e dal “Processo verbale di visita sopralluogo e certificato di regolare 
esecuzione redatto in data 30/12/2019”, dai quali risulta l’importo complessivo dell’opera di € 48.000,00.= 
(di cui € 33.351,93.= importo lavori + € 5.992,33.=spese tecniche art.8 convenzione sommano € 
39.344,26.= imponibile + € 8.655,74.= IVA 22% su imponibile) dovuto al CBPF per l’espletamento degli 
obblighi derivanti dalla convenzione di attuazione stipulata ai sensi art.15 c.12 e art. 16 c. 7 della L.R. 
29/04/2015, n. 11 sottoscritta  in data 27/12/2018; 

2. DI DARE ATTO che in conseguenza dell’approvazione della contabilità finale il quadro economico di spesa 
definitivo risulta essere quello di seguito esposto: 

 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE   

A IMPORTO LAVORI   

A1 Lavori a misura   

 A.1.1 Decespugliamento area boscata € 4.009,23  

 A.1.2 Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi 
natura 

€ 6.515,73  

 Sommano A.1.   € 10.524,96     

    



A2 Lavori a corpo   

 A.2.1 Manutenzione tratto finale canale in  Via 
Gorizia di immissione Roggia Fredda Grande in Ausa 

€ 22.826,97  

 Sommano A.1.  € 22.826,97 

 Sommano A  € 33.351,93     

  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle 
voci (A.) categoria OG 08 D.P.G.R. n° 
0119/Pres. dd. 07/06/2017 20% x -10%  x 33.351,93 

€ 5.992,33  

B2 I.V.A. sulle voci  (A.+B.1.) 22% x 39.344,26 € 8.655,74  

B3 Imprevisti, premi di accelerazione, fondo accordi 
bonari (<10% (A.+B.1.+B.2.) 

€ 0,00  

 Sommano B. € 14.648,07 

 IMPORTO COMPLESSIVO  € 48.000,00 

3. DI LIQUIDARE, per quanto sopra, sul conto corrente dedicato indicato dal Consorzio suddetto ai sensi 
dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e specificato nell’allegato alla presente determinazione che rimane 
secretato, l’importo indicato nella seguente tabella, quale trasferimento fondi per la realizzazione delle 
opere ed attività previste dalla suddetta convenzione: 

s.p numero 
fattura/ 

documento 

Data  
fattura 

/ 
documento 
(gg/mm/aa) 

Specifiche della 
fornitura/servizio: 

anno in cui 
è stata resa 

la 
prestazione 

data 
scadenza 

fattura 
/ 

documento 
(gg/mm/aa) 

data arrivo su 
SDI 

(gg/mm/aa) 

Imponibile 
(€) 

aliq. 
IVA 

IVA 
(€) Importo 

(comprensivo 
dell’IVA) (€.) 

02-151   19/06/2020 

Convenzione 
intervento di 
manutenzione 
corsi d'acqua 
–  

competenza 
comunale. 

2019 30/06/2020 22/06/2020 39.344,26.= 22% 8.655,74.= 48.000,00.= 

TOTALI 39.344,26.=  8.655,74.= 48.000,00.= 

 

Codice IPA: 172ZDO 

Soggetto creditore /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 fiscale /P.I.: 02829620307 

CIG: NON DOVUTO, TRATTANDOSI DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO 

 

4. DI DICHIARARE che l’importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare. 



5. DI DARE ATTO che la spesa è impegnata e trova copertura nel Bilancio 2020 come da seguenti tabelle:  
       

Importo 
(IVA 

compresa) 
(€.) 

imputazione contabile a 
bilancio  

n. dim 
/ 

Bilancio 
di rif. 

gestione 
competenza 

(C) 
/ 

gestione residui  
(R/anno) 

Impegno 
/ 

anno 

Controllo 
disponibilità 

di cassa 
(importo €) 

Fin. 
con FPV 
(SI/NO) 

48.000,00.= 

09021.04.109960011 

L.r. N. 11/2015, ART. 15 – 
Sfalcio scarpate ed alvei corsi 

d’acqua di competenza 
comunale 

864/2018 2020 R/2018 1427/2018 93.765,00.= NO 

48.000,00.= Importo totale 

 
 

ENTRATA - TIPO FINANZIAMENTO 
Fin. 

con FPV 
(SI/NO) 

tipo fonte capitolo di Entrata nr. 
 

accertamento capitolo di 
Entrata nr. 

 

NO Decreto n. 3255/AMB del 
10/09/2018, Prenumero 3479. 
Programma regionale degli interventi 
ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
11/2015. Attuazione intervento 
“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 su tutti i corsi d'acqua 
classificati in cat. 5, di competenza 
comunale. 

20101.02.202105015 622/2018 

 

6. DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata per euro 48.000,00.= con entrata che non rientra tra le 
tipologie di entrata vincolata di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

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 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. 

9. DI ATTESTARE che la spesa oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente 
liquidazione è divenuta giuridicamente esigibile nell’anno di imputazione contabile del predetto impegno al 
bilancio comunale. 

10. 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. 



11. 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, 29/06/2020 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E 

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE 
TERRITORIO 

arch. Luca BIANCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIQUIDAZIONE CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 47 del vigente regolamento di contabilità  

verificato: 

-  che la spesa di cui al presente atto è stata preventivamente autorizzata attraverso  apposito atto di 
impegno di spesa esecutivo;  

-  che la somma da liquidare trova disponibilità nell’impegno con il quale è stata autorizzata;  

-  la regolarità fiscale del documento contabile giustificativo della spesa. (controllo effettuato  solo per le 
liquidazioni di prestazioni che prevedono l’emissione di un documento contabile); 

attesta 
la regolarità contabile del presente atto, ne dispone la registrazione contabile e l’emissione del relativo 
ordinativo di pagamento.  

Cervignano del Friuli _____________ 

 

IL CAPO SETTORE  FINANZIARIO 
Dott.ssa Milena Sabbadini 

 

Mandato n. _________ del _________ 

 


