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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. 103 DEL 17/03/2020 

OGGETTO: CUP: H27H19001440001 - Codice CIG: 807308045E” - Approvazione certificato di 
regolare esecuzione relativo ai “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA TECNICA 

RICHIAMATE: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 ed il bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del D.Lgs. 
267/2000; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto 
“Approvazione Piano esecutivo di gestione 2020-2022 – Parte contabile”; 

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. 17 dd. 31.01.2020 di 
conferimento dell’incarico di posizione organizzativa per il servizio economico/finanziario per i Comuni di 
Cervignano del Friuli, Terzo di Aquileia, Campolongo Tapogliano; 

VISTO l’art. 5 della convenzione per la gestione in forma associata del servizio economico-finanziario dei 
Comuni di Cervignano del Friuli, Terzo di Aquileia e Campolongo Tapogliano rinnovata per il periodo 
dall’01.01.2020 al 31.12.2020 con atto consiliare 41 del 29.11.2019; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni: 
− n. 220 del 07/08/2019 Accertamento d'entrata fondi di cui al DL 34/2019 (Decreto Crescita); 
− n. 224 del 22/08/2019 con la quale si disponeva di affidare alla ditta TEA – Studio tecnico 

progettazione impiantistica di Bagnaria Arsa l’incarico per la redazione del progetto di livello unico 
definitivo-esecutivo servizi tecnico-progettuali per l’esecuzione dei lavori di Manutenzione 
straordinaria per efficientemento energetico degli impianti di pubblica illuminazione; 

− n. 286 del 24/10/2020 con la quale si disponeva di alla ditta C.E.M. S.r.l. l’appalto per l’esecuzione 
degli “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE” per l’importo di Euro 35.600,00 + IVA di legge 

VISTO l’allegato certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori dell’opera in oggetto 
geom. Michele Freschi, sottoscritto senza riserve per conto dell’Impresa C.E.M. S.r.l. dal legale 
rappresentante sig. Gabriele Zamò e controfirmato dal RUP dal quale si evince che Il Conto Finale non 
modifica quanto previsto dall’affidamento dei lavori: 
A) Importo lordo dei lavori eseguiti: Euro 36.000,00 
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B) A dedurre ribasso d’asta: Euro -900,00 
C) Somme per la sicurezza: Euro 500,00 
Sommano Euro 35.600,00 
D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati: 
Sommano deduzioni Euro 0,00 
Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa di Euro 35.600,00 
Confronto tra somme autorizzate e spesa 
La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a: 
- Importo netto autorizzato dei lavori: Euro 35.600,00 
- Importo del Conto Finale dei lavori: Euro 35.600,00 
Differenza spesa: Euro 0,00. 

DATO ATTO che per quanto sopra definisce il quadro economico dei lavori risulta il seguente: 
A TOTALE LAVORI 

 A1 Importo lavori soggetto a ribasso 36.000,00 € 2,500% -900,00 
€ 

35.100,00 € 

 A2 Oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso   500,00 € 

   A SOMMANO:  35.600,00 € 

B SOMME A DISPOS IZIONE DELL'AMMINIS TRAZIONE 

 B1 I.V.A. 22,0%   7.832,00 € 

 B2 Spese tecniche     4.739,70 € 

 B5 Fondo accordi bonari, imprevisti ed altre somme a dis posizione  0,00 € 

   B SOMMANO:  12.571,70 € 

 TOTALE PROGETTO: A+B 48.171,70 € 

ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA 1.828,30 € 

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; 

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 certificato di regolare esecuzione dei lavori di INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” datato 
10/03/2020 allegato in copia originale, sottoscritto digitalmente a distanza dal direttore dei lavori geom. 
Michele Freschi, dall’Impresa CEM S.r.l. e dal Responsabile dell’Area Tecnica in qualità di RUP, il 
quale certifica che i lavori eseguiti dalla ditta C.E.M. S.r.l. in base alla determinazione286 del 2019, sono 
stati regolarmente eseguiti e ne liquida l’importo netto in € 35.600,00, interamente a credito 
dell’impresa; 

2) DI DARE ATTO che dal predetto certificato risulta che: 
a. sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di € 36.000,00 più IVA 22% di legge 

comprensivi di oneri per la sicurezza e manodopera; 
b. all’impresa C.E.M. S.r.l., con sede in Ronchi dei Legionari (GO), Via Tambarin n.7, CF e P.iva. 
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00429400310 non sono state corrisposte anticipazioni, né acconti; 
c. relativamente all’appalto residua pertanto un credito a favore dell’impresa C.E.M. S.r.l., con sede in 

Ronchi dei Legionari (GO), Via Tambarin n.7, CF e P.iva. 00429400310, di Euro 35.600,00 più 
IVA; 

3) DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altr i 
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. 

4) 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. 

5) DI ATTESTARE 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”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 
presente determinazione. 

6) 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. 

7) 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. 

8) 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) 
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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 

118 16/03/2020 AREA TECNICA 

OGGETTO: CUP: H27H19001440001 - Codice CIG: 807308045E” - Approvazione certificato di 
regolare esecuzione relativo ai “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE”  
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 17/03/2020 AREA TECNICA 
 IL RESPONSABILE 
 (F.to Arch. Filippo Ceccotto) 

 

 

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 

118 16/03/2020 AREA TECNICA 

OGGETTO: CUP: H27H19001440001 - Codice CIG: 807308045E” - Approvazione certificato di 
regolare esecuzione relativo ai “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE”  
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto preventivo di regolarità contabile. 

Cervignano del Friuli, lì 16/03/2020 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa Milena Sabbadini 
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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’ 

103 17/03/2020 AREA TECNICA 17/03/2020 

OGGETTO: CUP: H27H19001440001 - Codice CIG: 807308045E” - Approvazione certificato di 
regolare esecuzione relativo ai “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 
19/03/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 03/04/2020. 

Terzo di Aquileia, li 19/03/2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (F.to Dott.ssa Ornella Ceschia) 
 
È copia conforme all’originale 


