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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. 319 DEL 19/12/2022 

OGGETTO: CUP H22J22000050002 - CIG 9556651DE0 - Avvio procedura di definizione contraente per 
l'esecuzione dei servizi tecnici per la realizzazione dell'opera denominata "PLESSO 
SCOLASTICO DI TERZO DI AQUILEIA - SECONDO LOTTO FUNZIONALE" 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA TECNICA 

RICHIAMATE: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 ed il bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del D.Lgs. 
267/2000; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24 gennaio 2022, con la quale è stato definito ed 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024; 

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. 23 del 28.09.2022 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; 

VISTO il decreto della Direzione Regionale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia n. 18409/GRFVG dd. 21.10.2022 con il quale è stato concesso il contributo per l’intervento 
denominato “Plesso scolastico di Terzo di Aquileia – secondo lotto funzionale” per l’importo complessivo di 
Euro 450.000,00 pari al 100% della spesa prevista; 

DATO ATTO CHE il citato Decreto Regionale  n° 18409/GRFVG prevedeva il seguente cronoprogramma 
della spesa: 

− € 200.000,00 sull’esercizio 2022 
− € 250.000,00 sull’esercizio 2023 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare l’opera di cui sopra, la quale è stata inserita nel DUP nella 
sezione relativa alla programmazione delle OOPP con codice CUI L81001610302202200001; 

RITENUTO pertanto di dover dare avvio alla procedura di scelta del professionista incaricato 
dell’esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura con l’intento di addivenire alla realizzazione 
dell’opere comprensiva dell’ottenimento delle certificazioni d’uso ai fini delle norme antincendio; 
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VISTO il DIP (documento di indirizzo alla progettazione) predisposto dal RUP che riprende gli indirizzi 
dell’Amministrazione espressi in fase di richiesta di contributo, integrandoli e declinandole in modo più 
puntuale tempistiche e costi; 

CONSIDERATO che, come da sopracitato DIP, il RUP ritiene di procedere ad affidare i servizi tecnici ai 
sensi del DL 70/2020 (e parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 764 del 20 ottobre 2020) 
per affidamento diretto a discrezione dell’Ufficio dell’Area Tecnica, sulla base di valutazioni interne alla 
Stazione Appaltante; 

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con contributo della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia a copertura del 100% della spesa; 

RILEVATO che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale è stato accertato con propria 
determinazione n. 294 del 06/12/2022 ed è classificato in bilancio 4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da 
Regioni e province autonome”; 

PRECISATO che il PO dell’Area Tecnica darà comunicazione della variazione del cronoprogramma 
d’entrata alla competente direzione regionale affinché preveda all’aggiornamento del proprio 
cronoprogramma della spesa; 

CONSIDERATO che la spesa di cui al presente atto (o specificare quale parte), finanziata come sopra 
descritto (o specificare quale parte), sarà esigibile nel futuro esercizio 2023, e che pertanto si rileva l'esigenza 
di imputare tale spesa all'anno 2023 mediante la costituzione del FPV, il tutto nel rispetto del principio 
contabile di cui al punto 5.4 di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. 

DATO ATTO che: 
− sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di 

investimento ed in particolare le somme da portare in FPV sono accertate come da tabella precedente 
verificare che sopra nella tabella sono stati citati tutti gli accertamenti; 

− l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell’ultimo programma triennale dei 
lavori pubblici (delibera di Consiglio n. 38 del 29/11/2022) al punto 1 con CUI 
L81001610302202200001 al quale si riferisce ai sensi della LR in materia di lavori pubblici nr. 
14/2022; 

− sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al 
minimo; 

− il finanziamento della spesa è coperto da entrata in conto capitale da contributo regionale con fondi 
non ancora introitati in quanto la liquidazione avverrà a rendicontazione che avverrà, secondo 
cronoprogramma nel 2023; 

− l'approvazione del nuovo cronoprogramma di spesa in questa fattispecie non comporta la creazione 
del Fondo pluriennale vincolato, ma si procede con una variazione di esigibilità della spesa e 
contestualmente dell'entrata ai nuovi esercizi finanziari; 

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 
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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 APPROVARE il Documento di Indirizzo alla Progettazione dell’opera in oggetto, sottoscritto dal 

RUP, geom. Michele Freschi; 
2) DI DARE ATTO, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, che in data 19/12/2022 è stata inviata la richiesta di offerta alla ditta prescelta nell’ipotesi di 
affidamento diretto per l’espletamento di servizi tecnici come da sopracitato DIP; 

3) 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; 

4) DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa ed 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: 

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. 

2022   204211/1 4-2 Interventi sul plesso 
scolastico di Terzo di 
Aquileia - secondo 
lotto 

2 2 1 9 3  cod.fisc. / p.i.  /      1 

 

Cronoprogramma:  

Eser. Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data Scadenza Note Id 
mov. 

2022 204211/1 2 2 1 9 3 2022 200.000,00 31/12/2022 31/12/2022 Avvio procedure di selezione 
del professionista per i servizi 
tecnici esterni 

1 

2022 204211/1 2 2 1 9 3 2023 250.000,00 31/12/2023 31/12/2023 Avvio procedure di selezione 
del professionista per i servizi 
tecnici esterni 

1 

 

SPESA - CAP.: 204211/1  
Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 
1 2022 200.000,00 2022  
2 2023 250.000,00 2023 450.000,00 
TOTALE: 450.000,00 TOTALE: 450.000,00 

5) 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; 
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6) DI DARE ATTO che la spesa risulta coperta da accertamento d’entrata di cui alla propria determinazione 
n. 294 del 06/12/2022, avente ad oggetto “CUP H22J22000050002 - Accertamento d'entrata contributo 
per l'esecuzione dei lavori "PLESSO SCOLASTICO DI TERZO DI AQUILEIA - SECONDO LOTTO 
FUNZIONALE"; 

7) DI DARE ATTO che il finanziamento della spesa è coperto da entrata in conto capitale da contributo 
regionale con fondi non ancora introitati in quanto la liquidazione avverrà a rendicontazione la quale 
avverrà, secondo cronoprogramma nel 2023; 

8) DATO ATTO che l'approvazione del nuovo cronoprogramma di spesa in questa fattispecie non comporta 
la creazione del Fondo pluriennale vincolato, ma si procede con una variazione di esigibilità della spesa 
e contestualmente dell'entrata ai nuovi esercizi finanziari; 

9) 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 2022-2024 e, conseguentemente, adeguare anche il bilancio di 
previsione 2023-2025 nel rispetto del cronoprogramma dell’entrata e della spesa; 

10) 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; 

11) 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; 

12) 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; 

13) 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 

359 19/12/2022 AREA TECNICA 

OGGETTO: CUP H22J22000050002 - CIG 9556651DE0 - Avvio procedura di definizione contraente per 
l'esecuzione dei servizi tecnici per la realizzazione dell'opera denominata "PLESSO 
SCOLASTICO DI TERZO DI AQUILEIA - SECONDO LOTTO FUNZIONALE"  
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 19/12/2022 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’   

319 19/12/2022 AREA TECNICA 30/12/2022 

OGGETTO: CUP H22J22000050002 - CIG 9556651DE0 - Avvio procedura di definizione contraente per 
l'esecuzione dei servizi tecnici per la realizzazione dell'opera denominata "PLESSO 
SCOLASTICO DI TERZO DI AQUILEIA - SECONDO LOTTO FUNZIONALE"  
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. Si dà atto che all’interno 
del provvedimento si sono riscontrati diversi errori di carattere contabile, sia nella parte descrittiva che nel 
determinato. Il provvedimento è stato comunque reso esecutivo dallo scrivente responsabile in quanto siamo 
ormai a fine anno e l’atto era necessario adottarlo per non pregiudicare l’attività che esso genera nella Scuola 
oggetto di contributo regionale. L’errore nella parte descrittiva riguarda il fatto che nonostante si scriva in più 
luoghi che trattasi di contributo a rendicontazione con un cronoprogramma specifico, si indichi che si andrà a 
costituire un FPV, cosa assolutamente NON VERA. Nel determinato manca il cronoprogramma dell’entrata. 
Lo scrivente responsabile ha intuito che l’UT volesse spostare sia l’E che la S in quanto il presente atto è 
stato oggetto di continui confronti al fine di renderlo corretto, cosa che purtroppo non è accaduta e ora, si 
ripete, giunti nel pomeriggio del 30.12.2022, non resta altro, per la scrivente,  che dare esecuzione comunque 
alla parte contabile segnalando però l’incongruità e gli errori della dim rispetto a quanto contabilmente si sta 
eseguendo. Manca il cronoprogramma dell’entrata e quello della spesa non è proprio così chiaro. Inoltre 
manca l’indicazione di assunzione dell’impegno per l’intero Q.E. Lo si capisce consultando Ascot 
contabilità, ma dal provvedimento non si deduce assolutamente nulla. 

Cervignano del Friuli, lì 30/12/2022 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 200.000,00 sui capitoli di seguito elencati: 

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

Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Import
o (eu) 

Soggetto Num. 
Impegn
o 

2022 2022   204211/1 4-2 Interventi sul 
plesso 
scolastico di 
Terzo di 
Aquileia - 
secondo lotto 

2 2 1 9 3 200.00
0,00 

 cod.fisc. / p.i.  1226 
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    varia la spesa complessiva di euro -200.000,00 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
. 

2022 2022   204211/1 4-2 Interventi sul 
plesso scolastico di 
Terzo di Aquileia - 
secondo lotto 

2 2 1 9 3 -
200.000,
00 

 
cod.fisc. 
/ p.i.  

177 1226 

 

  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. 

2022   204211/1 4-2 Interventi sul plesso 
scolastico di Terzo 
di Aquileia - 
secondo lotto 

2 2 1 9 3  cod.fisc. / p.i.  /      68 

 

  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. 

2022   204211/1 4-2 Interventi sul plesso 
scolastico di Terzo 
di Aquileia - 
secondo lotto 

2 2 1 9 3  cod.fisc. / p.i.  /      68 

 

Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2022 204211/1 2 2 1 9 3 2022 200.000,00 31/12/2022 31/12/2022 Avvio procedure di 
selezione del 
professionista per i 
servizi tecnici esterni 

1226 68 

2022 204211/1 2 2 1 9 3 2023 200.000,00 31/12/2023       68 
2022 204211/1 2 2 1 9 3 2023 250.000,00 31/12/2023 31/12/2023 Avvio procedure di 

selezione del 
professionista per i 
servizi tecnici esterni 

    

 

  Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2022 204211/1 2 2 1 9 3 2022 200.000,
00 

-
200.000,
00 

31/12/2022 31/12/2022 Avvio procedure di selezione 
del professionista per i 
servizi tecnici esterni 

  68 

2022 204211/1 2 2 1 9 3 2023 ,00 200.000,
00 

31/12/2023       68 

2022 204211/1 2 2 1 9 3 2023 250.000,
00 

,00 31/12/2023 31/12/2023 Avvio procedure di selezione 
del professionista per i 
servizi tecnici esterni 

  68 

 

  

Riferimento pratica finanziaria: 2022/747 
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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’   

319 19/12/2022 AREA TECNICA 30/12/2022 

OGGETTO: CUP H22J22000050002 - CIG 9556651DE0 - Avvio procedura di definizione contraente per 
l'esecuzione dei servizi tecnici per la realizzazione dell'opera denominata "PLESSO 
SCOLASTICO DI TERZO DI AQUILEIA - SECONDO LOTTO FUNZIONALE" 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 
31/12/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 15/01/2023. 

Terzo di Aquileia, li 31/12/2022 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 firmato digitalmente. 


