COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

DETERMINAZIONE NR. 404 DEL 29/12/2021
OGGETTO:

CUP H26E18000080001 – Adeguamento antisismico del plesso scolastico di Terzo di
Aquileia. Aggiornamento del cronoprogramma di spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

RICHIAMATE:
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 ed il bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del D.Lgs.
267/2000;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14 gennaio 2021, con la quale è stato definito ed
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
VISTI:
− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e s.m.i.;
− il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e
s.m.i.;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del 30.09.2019 di conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa dell’area tecnica dell’ente;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli n. 1 del 01.03.2021 di
conferimento dell’incarico di posizione organizzativa per il servizio economico/finanziario per i Comuni di
Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia;
VISTO l’art. 5 della convenzione per la gestione in forma associata del servizio economico-finanziario dei
Comuni di Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia rinnovata per il periodo dall’01.01.2021 al 31.12.2025
con atto consiliare 26 del 30.11.2020;
VISTA La deliberazione giuntale n. 88 del 04 novembre 2021 con la quale la giunta municipale disponeva
l’approvazione della perizia suppletiva e di variante predisposta dall’Ufficio di Direzione Lavori, diretta
dall’arch. Roberto del Mondo di Cervignano del Friuli (UD), designato dall’RTP affidataria dei servizi
tecnici, unitamente agli elaborati strutturali predisposti dallo studio di progettazione MEG Studio S.r.l. di
Noventa Padovana (PD);
RILEVATO che il finanziamento in conto capitale per la realizzazione della suddetta opera per la somma
complessiva di Euro 3.389.053,00 assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica sul capitolo 204210 art. 1
“Interventi nel plesso scolastico (ex cap. 2640)”, risulta così suddivisa e finanziata:
− Euro 3.000.000,00, complessivamente destinata alle opere di adeguamento sismico finanziate con
contributo DM 1007/2017 di cui alla determinazione di accertamento 228 del 29/08/2018 dei quali la
somma di Euro 306.030.60 sono da considerare economie di spesa utilizzabili solo previo specifica
autorizzazione da parte del MIUR;
o Per Euro 600.000,00 finanziati nell’anno 2018 coperto con accertamento n. 153 del
29/08/2018 di cui alla determinazione n. 228 del 29/08/2018;
o Per Euro 1.000.000,00 finanziati nell’anno 2019 coperto con accertamento n. 10 del
15/01/2019 di cui alla determinazione n. 228 del 29/08/2018;
o Per Euro 1.400.000,00 finanziati nell’anno 2020 coperto con accertamento n. 5 del
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−

13/01/2020 di cui alla determinazione n. 228 del 29/08/2018;
Euro 389.053,00, destinare ad opere non ammissibili a contributo finanziate come di seguito:
o Per Euro 4.000,00 finanziato con avanzo economico di amministrazione dell’anno 2019
applicato con deliberazione consiliare n. 27 del 29/07/2019;
o Per Euro 191.000,00 finanziato con avanzo libero di amministrazione applicato nell’anno
2019 applicato con deliberazione consiliare n. 27 del 29/07/2019;
o Per Euro 34.930,86 finanziato con avanzo economico di amministrazione dell’anno 2019
applicato con deliberazione consiliare n. 33 del 23/10/2019;
o Per Euro 132.475,00 finanziato con avanzo libero di amministrazione applicato con
deliberazione consiliare n. 33 del 23/10/2019;
o Per Euro 1.319,00 finanziato con fondi per investimenti in conto capitale provenienti
dall’UTI di cui di cui all’accertamento n. 735 del 20/12/2019;
o Per Euro 9.603,00 finanziato con fondi provenienti da trasferimento di beni demaniali
accertati per Euro 10.670,00 di cui all’accertamento n. 734 del 20/12/2019 di cui alla
determinazione n. 389 del 20/12/2019;
o Per Euro 15.725,14 finanziato con assegnazione straordinaria fondi per investimenti dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’accertamento n. 568 del 24/09/2019
entrata vincolata alla realizzazione di investimenti di cui alla determinazione n. 257 del
24/09/2019;

RITENUTO di dover provvedere ad aggiornare il cronoprogramma della spesa in considerazione del fatto
che la nuova fine dei lavori è prevista per la primavera;
CHIARITO che necessita costituire già ora il Fondo Pluriennale Vincolato (di seguito indicato con la sigla
FPV) di cui al 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 come da cronoprogramma;
DATO ATTO, in base al principio contabile 5.4.10 di cui all’Allegato 4.2 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i., che
il ribasso di gara, per l’importo di € 306.030,60, costituisce attualmente FPV, ma che diventerà economia di
bilancio e confluirà, ai sensi di quanto disposto nel citato principio, nel risultato di amministrazione
disponibile, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sarà intervenuta formale
rideterminazione del quadro economico progettuale da parte della Giunta Comunale che disponga l’utilizzo
di tali economie;
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 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;
− 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;
− 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;
− 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;
VISTI:
− il Regolamento comunale di Contabilità;
− il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
− il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
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−

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”;
lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
DETERMINA

1) DI RIDEFINIRE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, il cronoprogramma della spesa relativo all’opera di Adeguamento antisismico del plesso
scolastico di Terzo di Aquileia;
2) DI DARE ATTO che all’interno del Comune di Terzo di Aquileia non sono presenti professionalità
idonee allo svolgimento della funzioni tecniche adatte a ricoprire i ruoli professionali tecnici per la
realizzazione dell’opera e che pertanto è necessario reperire tali professionalità all’esterno nel rispetto
delle normative vigenti;
3) DI DARE ATTO che la spesa per le realizzazione dell’opera dovrà essere in parte rifinanziata mediante
FPV nell’anno 2022 modificando le OG di spesa come di seguito:
OG
Spesa
5/2019

Anno pr.
fondi
2019

Cap./Art.

Soggetto

55/2019

2019

204210/1

LAZZARA

55/2019

2019

204210/1

55/2019

2019

204210/1

55/2019

2019

204210/1

COMUNE DI
TORVISCOSA
COMUNE DI
TORVISCOSA

55/2019

2019

204210/1

55/2019

2019

204210/1

55/2019

2019

204210/1

55/2019

2019

204210/1

55/2019

2019

204210/1

55/2019

2019

204210/1

55/2019

2019

204210/1

55/2019

2019

204210/1

60/2019

2019

204210/1

60/2019

2019

204210/1

60/2019

2019

204210/1

60/2019

2019

204210/1

Descrizione

204210/1

I.C.I. IMPIANTI
CIVILI E
INDUSTRIALI SOC.
COOP. A R.L.
ISTITUTO
POLIGRAFICO E
ZECCA DELLO
STATO S.P.A.
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
& MERCATO S.R.L.
L.G.T
LABORATORIO
GEOTECNICO SRL
I.C.I. IMPIANTI
CIVILI E
INDUSTRIALI SOC.
COOP. A R.L.
I.C.I. IMPIANTI
CIVILI E
INDUSTRIALI SOC.
COOP. A R.L.
I.C.I. IMPIANTI
CIVILI E
INDUSTRIALI SOC.
COOP. A R.L.
I.C.I. IMPIANTI
CIVILI E
INDUSTRIALI SOC.
COOP. A R.L.

I.C.I. IMPIANTI
CIVILI E
INDUSTRIALI SOC.
COOP. A R.L.
DALLA RIVA SRL
DUSSMANN
SERVICE SRL

Imp.

Importo

Competenza
2021

Competenza
2022
16.314,01

423/2021

16.314,01

24/2021

5.000,00

5.000,00

Collaudo tecnico
amministrativo
Collaudo tecnico
amministrativo
Collaudo tecnico
amministrativo
Somme a
disposizione
Esecuzione lavori

25/2021

3.817,78

3.817,78

575/2021

1.182,22

1.182.22

420/2021

423.944,66

423.944,66

421/2021

1.026.566,34

425.998,78

Esecuzione lavori

573/2021

523,42

523,42

Esecuzione lavori

574/2021

658,80

658,80

Esecuzione lavori

732/2021

13.918,69

Esecuzione lavori

996/2021

28.666,02

28.666,02

Esecuzione lavori

419/2021

23.980,00

23.980,00

Esecuzione lavori

422/2021

1.398.817,78

1.398.817,78

Esecuzione lavori

995/2021

980,63

980,63

Somme a
disposizione
Lavori per la
logistica

417/2021

136.488,69

136.488,69

810/2021

5.779,57

1133/2021

44.530,00

Fornitura
avimentazione
palestra
Noleggi per la
logistica mensa

7.254,74
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600.567,56

13.918,69

5.779,57

44.530,00
7.254,74

107/2019

2019

204210/1

I.C.I. IMPIANTI
CIVILI E
INDUSTRIALI SOC.
COOP. A R.L.

Esecuzione lavori

994/2021

84,57

32/2018

2018

204210/1

Servizi tecnici

424/2021

16.530,90

16.530,90

32/2018

2018

204210/1

ditte AB&P
ENGINEERING SRL,
Arch. DEL MONDO
ROBERTO e Ing.
BONACCINI
FILIPPO
ditte AB&P
ENGINEERING SRL,
Arch. DEL MONDO
ROBERTO e Ing.
BONACCINI
FILIPPO

Servizi tecnici

425/2021

49.537,69

49.537,69

3.204.576,51

84,57

494.966,90

2.713.674,39

4) DI AUTORIZZARE e demandare al Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.26 del vigente
regolamento di contabilità adottato con atto consiliare n. 7 del 21.03.2017 l'adeguamento contabile e
materiale del bilancio di previsione 2021-2023 e, conseguentemente, adeguare anche il bilancio di
previsione 2022-2024 nel rispetto del cronoprogramma di cui al precedente punto 2);
5) DI RITENERE la costituzione del FPV per spesa corrente con finanziamento vincolato, operazione
logica e corretta, anche nel rispetto di un principio di efficienza, efficacia ed economicità dell’operato
della P.A., essendo lo scrivente responsabile già in questo periodo dell’anno a conoscenza della dinamica
dello sviluppo della spesa, ovvero del cronoprogramma aggiornato rispetto alla data di assunzione
dell’impegno;
6) 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;
− l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui
e di cassa, 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;
− la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione, 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”;
− 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;
7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategicooperative 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;
8) 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;
9) DI DARE ATTO che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma cartacea,
mentre la copia digitale degli stessi è pubblicata all’albo pretorio online.
AREA TECNICA
IL RESPONSABILE
F.TO Arch. Filippo Ceccotto
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

N.RO PROPOSTA
DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

457

29/12/2021

AREA TECNICA

OGGETTO:

CUP H26E18000080001 – Adeguamento antisismico del plesso scolastico di Terzo di
Aquileia Aggiornamento del cronoprogramma di spesa
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto preventivo di regolarità tecnico e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Terzo di Aquileia, lì 29/12/2021

AREA TECNICA
IL RESPONSABILE
F.TO Arch. Filippo Ceccotto
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

404

29/12/2021

AREA TECNICA

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
29/12/2021

CUP H26E18000080001 – Adeguamento antisismico del plesso scolastico di Terzo di
Aquileia Aggiornamento del cronoprogramma di spesa
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto degli artt.153 e 183, comma 7,del D.LGS. N. 267 DD. 18/08/2000 e s.m.i.,
si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
Cervignano del Friuli, lì 29/12/2021

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Riferimento pratica finanziaria: 2021/760
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

404

29/12/2021

AREA TECNICA

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
29/12/2021

CUP H26E18000080001 – Adeguamento antisismico del plesso scolastico di Terzo di
Aquileia Aggiornamento del cronoprogramma di spesa
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il
30/12/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/01/2022.
Terzo di Aquileia, li 30/12/2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO Federica Sepulcri
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

È copia conforme all’originale
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