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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. 5 DEL 19/01/2022 

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento della retribuzione di posizione e di risultato al titolare di 
posizione organizzativa per l'Area Tecnica - anno 2022. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 

− il comma 1 dell’art. 151 del Dlgs. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il 
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno; 

− il Decreto Ministero dell'Interno del 24.12.2021, pubblicato in G.U. in data 30.12.2021, col quale, al 
comma 1, si è differito al 31.03.2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2022/2024; 

VISTO, inoltre, l’art.163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui 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; 

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; 

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; 

PRECISATO che alla data attuale il bilancio previsionale 2022-2024 è stato approvato con deliberazione 
G.M. n.101 del 23.12.2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO 
DEL DUP 2022-2024 E SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 DI CUI AL 
D.LGS. 118/2011 E ART. 162 DEL D.LGS. 267/2000 CON I RELATIVI ALLEGATI”. Sarà approvato dal 
Consiglio Comunale durante la prossima mensilità di gennaio 2022; 

PRESO ATTO, pertanto, che il suddetto Bilancio di Previsione è in corso di approvazione; 
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13 gennaio 2022, con la quale: 

− sono state dettate, per quanto attiene le entrate e le spese riferite all’esercizio 2022, le linee guida 
organizzative e gestionali al fine di garantire il funzionamento e l’adeguamento dell’attività 
amministrativa gestionale comunale ed evitare il pericolo di finanziare un disavanzo tendenziale, di 
gestione e/o di amministrazione: 

− è stato disposto che in applicazione dell’art.21 del vigente Regolamento di Contabilità sono 
confermate con riferimento alla seconda annualità (esercizio 2022), le assegnazioni già effettuate in 
sede di approvazione del Peg triennio 2021-2023 assestato, ai Responsabili di Servizio/Settore dei 
capitoli di entrata e di spesa previsti sul bilancio stesso, da utilizzare nei limiti delle direttive di cui ai 
precedenti punti 2 e 4); 

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; 

PRECISATO che la spesa oggetto d’impegno nel presente atto rientra nella tipologia di cui al punto c) di cui 
al comma 5 dell’art.163 del TUEL; 

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.; 

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 determinazione n° 116 del 29.04.2019 “Pesatura della posizione dell’Area Tecnica”, con la quale: 

a) si approvava la scheda di valutazione della posizione organizzativa dell’Area Tecnica; 

b) si fissava in €. 6.000,00 annui la retribuzione di posizione dell’Area Tecnica (per 13 mensilità); 

c) si confermava la retribuzione di risultato nella misura del 20% della retribuzione di posizione; 

VISTO il decreto sindacale n° 6 del 30.09.2019 di conferimento dell’incarico di titolare di posizione 
organizzativa dell’Area Tecnica all’Architetto Ceccotto Filippo, in continuità con i decreti precedenti e fino 
alla scadenza del mandato elettorale, per un importo annuo (per 13 mensilità) di €. 6.000,00; 
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RITENUTO con il presente atto di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la retribuzione di 
posizione e di risultato all’Arch. Ceccotto Filippo, per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022; 

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie; 

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 
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 IMPEGNARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, gli importi di seguito indicati per retribuzione di posizione e di risultato all’Arch. Ceccotto 
Filippo dell’Area Tecnica per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022, con imputazione agli esercizi 2022 e 
2023, quale anno di scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata sugli idonei capitoli di 
spesa; 

2) DI IMPUTARE E PROGRAMMARE la spesa complessiva di euro 8.439,00 per la retribuzione di 
posizione 2022 sui capitoli di seguito elencati: 

Eser. EPF Cap./Art. IM
P 

Descrizione capitolo Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto 

2022 2022 101489/13 1-6 personale servizi 1 1 1 1 4 6.000,00 DIPENDENTI 
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tecnici uffici: 
retribuzione di 
posizione e indennità 
di risultato posizione 
organizzativa 

COMUNALI   cod.fisc. / 
p.i.  

2022 2022 101489/20 1-6 Personale servizi 
tecnici uffici: 
contributi obbligatori 

1 1 2 1 1 1.428,00 TESORERIA 
PROVINCIALE DELLO 
STATO DI UDINE   
cod.fisc. 97095380586/ p.i.  

2022 2022 101489/20 1-6 Personale servizi 
tecnici uffici: 
contributi obbligatori 

1 1 2 1 1 86,00 I.N.A.I.L.   cod.fisc. / p.i.  

2022 2022 101489/30 1-6 personale servizi 
tecnici: contributi per 
indennità di fine 
rapporto 

1 1 2 1 3 415,00 TESORERIA 
PROVINCIALE DELLO 
STATO DI UDINE   
cod.fisc. 97095380586/ p.i.  

2022 2022 101489/50 1-6 servizi tecnici uffici: 
IRAP 

1 2 1 1 1 510,00 REGIONE AUTONOMA 
F.V.G.   cod.fisc. 
80014930327/ p.i.  

 

ASSUMENDO la seguente obbligazione giuridica pluriennale di euro 1.588.00 per l’indennità di 
risultato: 

Eser Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ 
Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id 
mov. 

2022 101489/13 1-6 personale 
servizi tecnici 
uffici: 
retribuzione 
di posizione e 
indennità di 
risultato 
posizione 
organizzativa 

1 1 1 1 4 DIPENDENTI 
COMUNALI   
cod.fisc. / p.i.  

/      1 

2022 101489/20 1-6 Personale 
servizi tecnici 
uffici: 
contributi 
obbligatori 

1 1 2 1 1 TESORERIA 
PROVINCIALE 
DELLO STATO 
DI UDINE   
cod.fisc. 
97095380586/ 
p.i.  

/      2 

2022 101489/50 1-6 servizi tecnici 
uffici: IRAP 

1 2 1 1 1 REGIONE 
AUTONOMA 
F.V.G.   
cod.fisc. 
80014930327/ 
p.i.  

/      3 

 

Cronoprogramma: 

  SPESA - CAP.: 101489/13 

 Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente 
perfezionata) 

Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2022 6.000,00 2022 6.000,00 

 TOTALE: 6.000,00 TOTALE: 6.000,00 

 

SPESA - CAP.: 101489/20 

 Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente 

Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 
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perfezionata) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2022 1.514,00 2022 1.514,00 

 TOTALE: 1.514,00 TOTALE: 1.514,00 

 

SPESA - CAP.: 101489/30 

 Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente 
perfezionata) 

Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2022 415,00 2022 415,00 

 TOTALE: 415,00 TOTALE: 415,00 

 

SPESA - CAP.: 101489/50 

 Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente 
perfezionata) 

Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2022 510,00 2022 510,00 

 TOTALE: 510,00 TOTALE: 510,00 

 

  SPESA - CAP.: 101489/13 

 Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente 
perfezionata) 

Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2022 1.200,00 2022  

2 2023  2023 1.200,00 

 TOTALE: 1.200,00 TOTALE: 1.200,00 

 

SPESA - CAP.: 101489/20 

 Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente 
perfezionata) 

Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2022 286,00 2022  

2 2023  2023 286,00 

 TOTALE: 286,00 TOTALE: 286,00 
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SPESA - CAP.: 101489/50 

 Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente 
perfezionata) 

Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2022 102,00 2022  

2 2023  2023 102,00 

 TOTALE: 102,00 TOTALE: 102,00 

3) DI DARE ATTO che la spesa oggetto d’impegno nel presente atto rientra nella tipologia di cui al punto 
c) di cui al comma 5 dell’art.163 del TUEL; 

4) 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. 

5) 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”; 

6) 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); 

7) 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; 

8) 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”; 

• che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102,  i 
pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel 
PEG e con i vincoli di finanza pubblica; 

9) 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; 
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10) 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; 

11) 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. 

 

 UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 IL RESPONSABILE 
 F.TO dott. Giuseppe Manto 
 

 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 

13 19/01/2022 UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento della retribuzione di posizione e di risultato al titolare di 
posizione organizzativa per l'Area Tecnica - anno 2022. 
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 19/01/2022 UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 IL RESPONSABILE 
 F.TO dott. Giuseppe Manto 
 

 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’   

5 19/01/2022 UFFICIO DEL SEGRETARIO 
COMUNALE 20/01/2022 

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento della retribuzione di posizione e di risultato al titolare di 
posizione organizzativa per l'Area Tecnica - anno 2022. 
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 20/01/2022 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 8.439,00 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   101489/13 1-6 personale 
servizi tecnici 
uffici: 
retribuzione di 
posizione e 
indennità di 
risultato 
posizione 
organizzativa 

1 1 1 1 4 6.000,0
0 

DIPENDENTI 
COMUNALI   cod.fisc. 
/ p.i.  

207 

2022 2022   101489/20 1-6 Personale 
servizi tecnici 
uffici: 
contributi 
obbligatori 

1 1 2 1 1 1.428,0
0 

TESORERIA 
PROVINCIALE 
DELLO STATO DI 
UDINE   cod.fisc. 
97095380586/ p.i.  

209 

2022 2022   101489/20 1-6 Personale 
servizi tecnici 
uffici: 
contributi 
obbligatori 

1 1 2 1 1 86,00 I.N.A.I.L.   cod.fisc. / 
p.i.  

208 

2022 2022   101489/30 1-6 personale 
servizi tecnici: 
contributi per 
indennità di 

1 1 2 1 3 415,00 TESORERIA 
PROVINCIALE 
DELLO STATO DI 
UDINE   cod.fisc. 

210 
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fine rapporto 97095380586/ p.i.  

2022 2022   101489/50 1-6 servizi tecnici 
uffici: IRAP 

1 2 1 1 1 510,00 REGIONE 
AUTONOMA F.V.G.   
cod.fisc. 80014930327/ 
p.i.  

211 

 

      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   101489/1
3 

1-6 personale servizi 
tecnici uffici: 
retribuzione di 
posizione e 
indennità di risultato 
posizione 
organizzativa 

1 1 1 1 4 DIPENDENTI 
COMUNALI   
cod.fisc. / p.i.  

/      1 

2022   101489/2
0 

1-6 Personale servizi 
tecnici uffici: 
contributi 
obbligatori 

1 1 2 1 1 TESORERIA 
PROVINCIALE 
DELLO STATO DI 
UDINE   cod.fisc. 
97095380586/ p.i.  

/      2 

2022   101489/5
0 

1-6 servizi tecnici uffici: 
IRAP 

1 2 1 1 1 REGIONE 
AUTONOMA 
F.V.G.   cod.fisc. 
80014930327/ p.i.  

/      3 

 

Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2022 101489/13 1 1 1 1 4 2022 1.200,00 31/12/2022 31/12/2022   204 1 
2022 101489/20 1 1 2 1 1 2022 286,00 31/12/2022 31/12/2022   205 2 
2022 101489/50 1 2 1 1 1 2022 102,00 31/12/2022 31/12/2022   206 3 
 

    

Riferimento pratica finanziaria: 2022/13 
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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’   

5 19/01/2022 UFFICIO DEL SEGRETARIO 
COMUNALE 20/01/2022 

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento della retribuzione di posizione e di risultato al titolare di 
posizione organizzativa per l'Area Tecnica - anno 2022. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 
25/01/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 09/02/2022. 

Terzo di Aquileia, li 25/01/2022 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 


