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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

Determinazione nr. 441 Del 03/10/2018     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO: Rettifica alla Determinazione n° 295 del 19.07.2018 avente ad oggetto “Affidamento 
servizio di supporto al R.U.P. per i procedimenti relativi al settore edilizia-urbanistica 
dell’Area Tecnica” 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 48 avente ad oggetto “Istituzione del Comune di Fiumicello 
Villa Vicentina mediante fusione dei comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell’art. 7, primo 
comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”; 

ACCERTATO che il nuovo Ente è istituito con decorrenza 1° febbraio 2018; 

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. 48/2017 “Dall’1 febbraio 2018, data di istituzione del nuovo Comune 
del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, prevista all’articolo 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i 
Consigli Comunali dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina cessano dalle rispettive cariche. Dalla 
medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta 
Regionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai 
Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli Comunali cessati dalla carica”; 

VISTO altresì l’art. 3, comma 1 della L.R. 48/2017 “Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina 
subentra nella titolarità dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché 
nei procedimenti amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina”; 
VISTO il provvedimento del Commissario n° 92 del 21.04.2018 avente ad oggetto Approvazione Bilancio di 
Previsione per gli esercizi 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020; 

VISTO altresì il provvedimento del Commissario n° 93 del 27.04.2018 avente ad oggetto Art. 169 del D.Lgs. 
267/2000 - Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2018/2020. con il 
quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed affidato ai T.P.O. le risorse e gli 
obiettivi facenti capo a ciascun centro di costo previsti nel Bilancio di Previsione per gli esercizi 
2018-2020; 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 16.05.2018 il quale nomina la funzionaria Francesca Trevisan Titolare 
di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

RICHIAMATA la determinazione dell’Area Tecnica n. 295 Del 19/07/2018 avente ad oggetto Affidamento 
servizio di supporto al R.U.P. per i procedimenti relativi al settore edilizia-urbanistica dell’Area Tecnica 
con la quale si determinava di procedere alla stipula della trattativa diretta n. 547764 con la geom. Sara 
Rigonat su piattaforma acquistinretepa.it, Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, per 
l’affidamento del Servizio di supporto al R.U.P. per i procedimenti relativi al settore edilizia-urbanistica 
dell’Area Tecnica; 

DATO ATTO nella suddetta determinazione che per mero errore materiale, è stato indicato un importo pari 
1.576,11 € invece di 1.515,49 € in riferimento alla voce cassa di previdenza sociale; 
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RITENUTO di provvedere a rettificare quanto rilevato; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico – operative 
declinate nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 (provvedimento del Commissario n° 
92 del 21.04.2018), in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e 
dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate; 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di 
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 
2016)"; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento 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; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. DI FARE integralmente proprie le premesse al presente atto; 

2. DI RETTIFICARE la determinazione dell’Area Tecnica n. 295 Del 19/07/2018 avente ad oggetto 
Affidamento servizio di supporto al R.U.P. per i procedimenti relativi al settore edilizia-urbanistica 
dell’Area Tecnica, come di seguito riportato: 

Nella parte dispositiva si sostituisce: 
DI PROCEDERE alla stipula della trattativa diretta n. 547764 con la geom. Sara Rigonat su 
piattaforma acquistinretepa.it, Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, per 
l’affidamento del Servizio di supporto al R.U.P. per i procedimenti relativi al settore edilizia-
urbanistica dell’Area Tecnica, per 39.402,79 € compreso contributo cassa previdenziale 4% pari a 
1.576,11 € ed esclusa IVA 22% pari a 8.668,61 €, per un importo complessivo di 48.071,40 €; 

con 

DI PROCEDERE alla stipula della trattativa diretta n. 547764 con la geom. Sara Rigonat su 
piattaforma acquistinretepa.it, Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, per 
l’affidamento del Servizio di supporto al R.U.P. per i procedimenti relativi al settore edilizia-
urbanistica dell’Area Tecnica, per 39.402,79 € compreso contributo cassa previdenziale 4% pari a 
1.515,49 €;ed esclusa IVA 22% pari a 8.668,61 €, per un importo complessivo di 48.071,40 €; 

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 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174. 

4. DI ACCERTARE che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3 agosto 
2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel P.R.O. e con i vincoli di finanza pubblica; 

5. DI ATTESTARE in sede di liquidazione, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 
convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, il controllo degli equilibri finanziari 
della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

6. DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, 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; 

7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune di Fiumicello Villa 
Vicentina 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. 
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8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 37 del Decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 ed in attuazione dell’art.1 commi 15 e 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nella pagina 
istituzionale conforme all'art. 51 D.Lgs n. 33/2013 del Comune, Amministrazione trasparente, sezione 
Bandi di gara e contratti. 

 

 Il Responsabile 
 F.to Francesca Trevisan 
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- 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

441 03/10/2018 AREA TECNICA 03/10/2018 

 
 

OGGETTO: Rettifica alla Determinazione n° 295 del 19.07.2018 avente ad oggetto 
“Affidamento servizio di supporto al R.U.P. per i procedimenti relativi al settore edilizia-
urbanistica dell’Area Tecnica”  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 08/10/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
22/10/2018. 
 
Addì 08/10/2018 IL RESPONSABILE 
 F.to Ornella Rigonat 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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