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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

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

DETERMINAZIONE NR. 413 DEL 30/12/2021 

OGGETTO: CUP H27H21004280006 - CIG Y0934AA747 - Interventi di manutenzione straordinaria 
della viabilità comunale - Accertamento d'entrata e determina a contrarre 

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; 

PREMESSO che: 

− la L.R. 14 maggio 2020 n. 7 “finanzia gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della 
viabilità comunale al fine di migliorare la sicurezza stradale, di mantenere la qualità delle 
infrastrutture viarie comunali adeguata alle funzioni svolte, nonché di consentire una manutenzione 
programmata delle stesse finalizzata alla tutela del demanio comunale, al decoro e alla bellezza del 
territorio attraversato, al mantenimento del presidio delle frazioni e dei luoghi minori connessi dalla 
viabilità comunale”; 
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− la concessione dei finanziamenti di cui sopra avviene tramite bando e previa richiesta da parte 
dell'ente, dando priorità ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e ai Comuni montani; 

− con delibera di Giunta regionale del 03 luglio 2020 n. 998 è stato approvato il bando per 
l’assegnazione dei finanziamenti che fissava i criteri per l’assegnazione del punteggio nonché il 
termine del 15 agosto 2020 per la presentazione delle domande, posticipato ipso iure al primo giorno 
non festivo, e quindi a lunedì 17 agosto; 

− è stata presentata istanza di contributo in data 14/08/2020 mediante il portale dedicato delle 
ISTANZE ONLINE della Regione Autonoma FVG; 

DATO ATTO che con decreto n. 4808/TERINF dd 02/12/2020 DELLA Regione Autonoma FVG – Direzione 
centrale infrastrutture e territorio - Servizio Lavori Pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione è 
stata approvata la graduatoria degli interventi con priorità e la graduatoria degli interventi senza priorità e 
con decreto n. 5231/TERINF del 30/12/2020 e, rilevati alcuni errori materiali, sono state riapprovate le 
graduatorie; 

RICHIAMATA la seguente documentazione: 

- richiesta di domanda di contributo di cui alla legge regionale 14 maggio 2020 n. 7 e della delibera 
della Giunta Regionale 998 del 03 luglio 2020 relativa alla sistemazione della viabilità e messa in 
sicurezza viabilità pedonale che prevede una quota di finanziamento da parte dell’Amministrazione 
richiedente pari al 15% della somma complessiva prevista per l’esecuzione dell’intervento; 

- la relazione tecnica allegata alla richiesta di cui sopra nella quale vengono evidenziate le strade 
oggetto di messa in sicurezza della viabilità pedonale elative al progetto per la manutenzione urbana 
dell'area centrale dell'abitato di Terzo nelle vie G. Rossa, E. Curiel e G. Galilei nella quale veniva 
previsto un costo complessivo di € 33.000,00 IVA inclusa; 

VISTA la relazione tecnica sopra richiamata che stabiliva i costi per la messa in sicurezza della viabilità 
pedonale in € 33.000,00 iva inclusa come da quadro sotto riportato: 

 

Voce Descrizione 

 

Importi 

A Importo totale lavori 

  A.1 Importo lavori soggetti a ribasso 

 

€ 22.111,02 

A.2 costo manodopera soggetto a ribasso 

 

€ 4.867,52 

A.3 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

  

 

TOTALE LAVORI 

 

€ 26.978,54 

A.4 ribasso d'asta 

  

 

IMPORTO APPALTO 

 

€ 26.978,54 

   
 

B Somme a disposizione dell'amministrazione 

 
 

B.1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 
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B.2 Spese Tecniche 

 
 

B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini 

 
 

B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi 

 
 

B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA 86,18 € 
 

B.2.4 acquisizione di aree o immobili 

 
 

B.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.) 

 
 

B.2.6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti 

 
 

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni 

 
 

B.2.8 spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. 

 
 

B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA 

 
 

B.2.10 
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice 
(assicurazioni personale e spese di carattere strumentale) 

 

 

  Totale spese tecniche 

 

€ 86,18 

B.3 spese per consulenza o supporto + IVA 

 
 

B.4 spese per commissioni giudicatrici + IVA 

 
 

B.5 spese per pubblicità + IVA 

 
 

B.6 IVA sui lavori 22% € 5.935,28 

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche 

 
 

B.7.7 spese tecniche per incarichi esterni 

 
 

  Totale spese tecniche 

 
 

B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP 

 
 

B.9 Spese per rilascio visti e pareri 

 
 

B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva) 

 
 

B.11 Spese organizzative e gestionali 

 

  

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

 

€ 6.021,46 

 

TOTALE QUADRO ECONOMICO 

 

€ 33.000,00 

 

VISTA la comunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia qui pervenuta in data 21/07/2021 
con numero di protocollo GEN-GEN-2021-4332-A con la quale Il Direttore del Servizio lavori pubblici, 
infrastrutture di trasporto e comunicazione concedeva al Comune di Terzo di Aquileia il contributo di € 
28.050,00, giusto decreto 2021-TERINF-3403, che corrisponde all’85% del valore dell’intervento 
complessivo la cui parte rimanente, pari a € 4.950,00, sarà cofinanziata dall’Amministrazione Comunale; 

CONSIDERATO che si rende necessario accertare l’importo di € 28.050,0 cui il Decreto  2021-TERINF-
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3403 da parte della Regione Autonoma FVG Direzione centrale infrastrutture e territorio – Servizio lavori 
pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione; 

CONSIDERATO che si rende necessario individuare l’esecutore delle opere; 

RICHIAMATA la Legge 120 del 11 settembre 2020 recante la Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 
(Decreto Semplificazioni) all’art. 1 comma 2 riporta: 

Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 
seguenti modalità: 

a. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro […OMISSIS…]. In 
tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, […OMISSIS…] 

RITENUTO di procedere a selezionare l’operatore economico mediante affidamento diretto per il tramite del 
portale eAppaltiFVG mediante offerta economica con ribasso sull’importo di gara; 

DATO ATTO che il quadro economico dell’opera ammonta ad € 33.000,00 iva inclusa e tale importo trova 
copertura come di seguito riportato: 

- per € 28.050,00 mediante  contributo in conto capitale giusto decreto 2021-TERINF-3403 applicato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 09/11/2021 – CAPITOLO 435150/50 ed è classificato 
in bilancio nel seguente modo 4.200.1; 

- per € 4.950,00 mediante applicazione di avanzo di economico applicato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 29 del 09/11/2021 – CAPITOLO 435150/50 ed è classificato in bilancio nel seguente 
modo 4.200.1; 

VISTO il Principio Contabile n.5.4 di cui all’Allegato 4.2 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. che al primo 
paragrafo testualmente recita: 

5.4.1 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già 
accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma 
esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli 
esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio 
della competenza finanziaria di cui all’allegato 1, e rendere evidente la distanza 
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali 
risorse. 

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: 
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− 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 
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 ACCERTARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, l’importo di € 28.050,00 quale contributo in conto capitale per la messa in sicurezza della 
viabilità e della viabilità pedonale da realizzarsi nelle strade di competenza comunale, di cui al decreto di 
impegno adottato dal Servizio Lavori Pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione della Regione 
Autonoma FVG Decreto n. 2021-TERINF-3403; 

2) DI IMPUTARE E PROGRAMMARE l’entrata come di seguito: 

ACCERTANDO l’entrata complessiva di euro 28.050,00 sui capitoli di seguito elencati: 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Import
o (eu) 

Soggetto 

2021 2021   435150/50 Contributo in conto capitale 
dalla Regione 

4 2 1 2 1 28.050,
00 

REGIONE AUTONOMA 
FRIULI VENEZIA 
GIULIA   cod.fisc. 
80014930327/ p.i. IT  
00526040324 

 

ENTRATA - CAP.:  
 Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente 
perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 
 2021 28.050,00 2021 28.050,00 
 2022  2022  

 TOTALE: 28.050,00 TOTALE: 28.050,00 
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3) DI DARE ATTO che la suddetta entrata è soggetta a vincolo di cassa ai sensi dell’art. 180, comma 3, 
lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

4) DI STABILIRE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, che ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge 120 del 11 settembre 2020 recante la 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) sarà di affidamenti 
diretto dell’operatore economico mediante il portale telematico della Regione FVG denominato 
EAPPALTI FVG; 

5) DI DARE ATTO che il tipo di offerta sarà di massimo ribasso rispetto all’importo posto a base di gara; 

6) DI DARE ATTO che l’importo dei lavori è pari a € 33.000,00 come da quadro economico di seguito 
riportato: 

 

Voce Descrizione 

 

Importi 

A Importo totale lavori 

  A.1 Importo lavori soggetti a ribasso 

 

€ 22.111,02 

A.2 costo manodopera soggetto a ribasso 

 

€ 4.867,52 

A.3 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

  

 

TOTALE LAVORI 

 

€ 26.978,54 

A.4 ribasso d'asta 

  

 

IMPORTO APPALTO 

 

€ 26.978,54 

   
 

B Somme a disposizione dell'amministrazione 

 
 

B.1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

 

 

B.2 Spese Tecniche 

 
 

B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini 

 
 

B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi 

 
 

B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA 86,18 € 
 

B.2.4 acquisizione di aree o immobili 

 
 

B.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.) 

 
 

B.2.6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti 

 
 

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni 

 
 

B.2.8 spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. 

 
 

B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA 
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B.2.10 
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice 
(assicurazioni personale e spese di carattere strumentale) 

 

 

  Totale spese tecniche 

 

€ 86,18 

B.3 spese per consulenza o supporto + IVA 

 
 

B.4 spese per commissioni giudicatrici + IVA 

 
 

B.5 spese per pubblicità + IVA 

 
 

B.6 IVA sui lavori 22% € 5.935,28 

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche 

 
 

B.7.7 spese tecniche per incarichi esterni 

 
 

  Totale spese tecniche 

 
 

B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP 

 
 

B.9 Spese per rilascio visti e pareri 

 
 

B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva) 

 
 

B.11 Spese organizzative e gestionali 

 

  

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

 

€ 6.021,46 

 

TOTALE QUADRO ECONOMICO 

 

€ 33.000,00 

 

7) DI IMPUTARE E PROGRAMMARE la spesa come di seguito: 

    di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

ASSUMENDO la seguente obbligazione giuridica: 

Eser CIG Cap./Art
. 

MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ 
Art. 
FPV 

O
pe
ra 

Su
b 
O
pe
ra 

Id 
m
ov. 

2021 ZEE34A6D6
2 

208104/2 10-5 Lavori per la messa in 
sicurezza viabilità 
comunale 

2 2 1 9 1
2 

 cod.fisc. / p.i.  /      1 

 

 Cronoprogramma:  

Eser. Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data Scadenza Note Id 
mov. 

2021 208104/2 2 2 1 9 1
2 

2021 33.000,00 31/12/2022 31/12/2022   1 

   

SPESA - CAP.:  

 Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente 
perfezionata) 

Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 
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 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2021 33.000,00 2021  

2 2022  2022 33.000,00 

 TOTALE: 33.000,00 TOTALE: 33.000,00 

8) 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; 

9) DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata 
vincolato 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”; 

10) DI DARE ATTO che l’importo dei lavori, pari a € 33.000,00 iva inclusa sopra evidenziato, trova 
copertura come di seguito riportato: 

- per € 28.050,00 mediante  contributo in conto capitale giusto decreto 2021-TERINF-3403 applicato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 09/11/2021 – CAPITOLO 435150/50 ed è classificato 
in bilancio nel seguente modo 4.200.1; 

- per € 4.950,00 mediante applicazione di avanzo di economico applicato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 29 del 09/11/2021 – CAPITOLO 435150/50 ed è classificato in bilancio nel seguente 
modo 4.200.1; 

11) 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); 

12) 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; 

13) DI ARCHIVIARE la Determinazione n. 410 del 30/12/2021 in quanto non esecutiva ed interessava solo 
l’accertamento dell’importo qui descritto ritenendo di redigere un solo atto che ne accerta l’entrata ed il 
relativo impegno di spesa mediante la presente determina a contrarre; 

14) 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”; 



Comune di Terzo di Aquileia Determinazione n. 413 del 30/12/2021 

− 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; 

15) 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; 

16) 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; 

17) 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 

465 30/12/2021 AREA TECNICA 

OGGETTO: CUP H27H21004280006 - CIG Y0934AA747 - Interventi di manutenzione straordinaria 
della viabilità comunale - Accertamento d'entrata e determina a contrarre  
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 30/12/2021 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 DATA 
ESECUTIVITA’   

413 30/12/2021 AREA TECNICA 30/12/2021 

OGGETTO: CUP H27H21004280006 - CIG Y0934AA747 - Interventi di manutenzione straordinaria 
della viabilità comunale - Accertamento d'entrata e determina a contrarre  
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 30/12/2021 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.) 

 
 

impegna la spesa complessiva di euro 33.000,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. IMP Descrizione 
capitolo 

Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Import
o (eu) 

Soggetto Num. 
Impegn
o 

2021 2021 Y0934AA7
47 

208104/2 10-5 Lavori per la 
messa in 
sicurezza 
viabilità 
comunale 

2 2 1 9 1
2 

33.000,
00 

 cod.fisc. / p.i.  1202 

 

 ACCERTANDO l’entrata complessiva di euro 28.050,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Accert. 

2021 2021   435150/50 Contributo in conto 
capitale dalla Regione 

4 2 1 2 1 28.050,00 REGIONE AUTONOMA 
FRIULI VENEZIA 
GIULIA   cod.fisc. 
80014930327/ p.i. IT  
00526040324 

771 

 
   varia la spesa complessiva di euro -33.000,00 sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. IMP Descrizione 

capitolo 
Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Import
o (eu) 

Soggett
o 

N. Var. 
Impegn
o 

Rifer
. 
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2021 2021   208104/2 10-5 Lavori per la 
messa in sicurezza 
viabilità comunale 

2 2 1 9 1
2 

-
33.000,0
0 

 
cod.fisc. 
/ p.i.  

209 1202 

 
  di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
 

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2021 Y0934AA747 208104/2 10-5 Lavori per la messa 
in sicurezza viabilità 
comunale 

2 2 1 9 1
2 

 cod.fisc. / p.i.  /      78 

 

  di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2021 Y0934AA747 208104/2 10-5 Lavori per la messa 
in sicurezza viabilità 
comunale 

2 2 1 9 1
2 

 cod.fisc. / p.i.  208104/1
01 

    78 

 

  

 

Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2021 208104/2 2 2 1 9 12 2021 33.000,00 31/12/2021 31/12/2021   1202 78 
2021 208104/2 2 2 1 9 12 2022 33.000,00 31/12/2022       78 
 

  Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2021 208104/2 2 2 1 9 1
2 

2021 33.000,0
0 

-
33.000,0
0 

31/12/2021 31/12/2021     78 

2021 208104/2 2 2 1 9 1
2 

2022 ,00 33.000,0
0 

31/12/2022       78 

 

  

Riferimento pratica finanziaria: 2021/767 
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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 DATA 
ESECUTIVITA’   

413 30/12/2021 AREA TECNICA 30/12/2021 

OGGETTO: CUP H27H21004280006 - CIG Y0934AA747 - Interventi di manutenzione straordinaria 
della viabilità comunale - Accertamento d'entrata e determina a contrarre 

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 


