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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. 225 DEL 20/08/2020 

OGGETTO:  CUP : H26E18000080001 - AB&P ENGINEERING S.R.L. - Correzione CIG impegni di 
spesa relativa a servizi di ingegneria e architettura per progettazione definitiva ed esecutiva, 
del coordinamento della sicurezza e della direzione dei lavori di manutenzione straordinaria 
per l'adeguamento sismico del plesso scolastico di via G. Galilei 

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; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 93 del 10 aprile 2018 avente ad oggetto “CIG: 73818818E7 - CUP: 
H26E18000080001 - Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico della PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA DIREZIONE 
DEI LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO 
ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA “G. GALILEI” - Aggiudicazione definitiva al 
raggruppamento temporaneo da costituire tra le ditte AB&P ENGINEERING SRL, Arch. DEL MONDO 
ROBERTO e Ing. BONACCINI FILIPPO”; 

DATO ATTO che per mero errore materiale il CIG indicato per l’impegno di spesa (73818818E7) era errato 
in quanto duplicato (acquisito dia dalla CUCC di Cervignano che dall’Ufficio Tecnico) e che il CIG 
“73818818E7” riportato sui dati contabili è già stato annullato; 

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 
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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 DARE ATTO, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, che il CIG relativo alla procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per 
progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza e della direzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismico del plesso scolastico di via G. Galilei ci cui al 
CUP: H26E18000080001 sui dati contabili è stato erroneamente indicato “73818818E7” anziché 
“7441120E77”; 

2) DI INVIARE copia delle presente all’Area Economico Finanziaria affinchè tale dato venga corretto sui 
documenti contabili relativi agli impegni di spesa 24/2020 e 354/2020, ; 

3) 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. 

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) 



 

Comune di Terzo di Aquileia - Determinazione n. 225 del 20/08/2020 

 

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 

254 19/08/2020 AREA TECNICA 

OGGETTO:  CUP : H26E18000080001 - AB&P ENGINEERING S.R.L. - Correzione CIG impegni di 
spesa relativa a servizi di ingegneria e architettura per progettazione definitiva ed esecutiva, 
del coordinamento della sicurezza e della direzione dei lavori di manutenzione straordinaria 
per l'eguamento sismico del plesso scolastico di via G. Galilei  
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 20/08/2020 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 

254 19/08/2020 AREA TECNICA 

OGGETTO:  CUP : H26E18000080001 - AB&P ENGINEERING S.R.L. - Correzione CIG impegni di 
spesa relativa a servizi di ingegneria e architettura per progettazione definitiva ed esecutiva, 
del coordinamento della sicurezza e della direzione dei lavori di manutenzione straordinaria 
per l'eguamento sismico del plesso scolastico di via G. Galilei  
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 24/08/2020 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’ 

225 20/08/2020 AREA TECNICA 20/08/2020 

OGGETTO:  CUP : H26E18000080001 - AB&P ENGINEERING S.R.L. - Correzione CIG impegni di 
spesa relativa a servizi di ingegneria e architettura per progettazione definitiva ed esecutiva, 
del coordinamento della sicurezza e della direzione dei lavori di manutenzione straordinaria 
per l'eguamento sismico del plesso scolastico di via G. Galilei 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 
02/10/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 17/10/2020. 

Terzo di Aquileia, li 02/10/2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (F.TO Federica Sepulcri) 
 

 

 
È copia conforme all’originale 


