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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

Determinazione nr. 248 Del 28/06/2018     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO: Integrazione alla dotazione di raccoglitori stradali di rifiuti con un contenitore per lo 
sfalcio dell'erba da posizionare nei pressi della palestra comunale di Villa Vicentina. Approvazione 
preventivo di spesa della ditta NET SpA ed assunzione impegno di spesa   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
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 l’art. 109 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000; 

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; 

VISTO il provvedimento n° 92 del 21.04.2018 adottato dal Commissario con i poteri del Consiglio 
Comunale  con il quale viene approvato il Bilancio di Previsione Finanziario e Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018/2020 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

VISTO altresì il provvedimento n° 93 del 27.04.2018 adottato dal Commissario con i poteri della Giunta con 
il quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018; 

PREMESSO che il Comune di Fiumicello ha sottoscritto in data 29.12.2003 con la società CSR Bassa 
Friulana, già Consorzio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, costituitosi tra i comuni della 
Bassa Friulana ed avente  sede in San Giorgio di Nogaro (UD), denominato CSR Bassa Friulana e poi CSR 
S.p.A., un “Contratto per l’organizzazione del servizio di racccolta e smaltimento dei rifiuti”; 

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 18/03/2011 con cui veniva approvata la 
fusione per incorporazione della società CSR S.p.A. in NET S.p.A. con sede in Viale G. Duodo n. 3/C-D-E - 
33100 UDINE con il subentro della stessa nel vigente contratto di servizio; 

RILEVATA la necessità di integrare la dotazione di raccoglitori per la raccolta differenziata presenti sul 
territorio mediante il posizionamento di un cassonetto da l. 2400 per la raccolta di erba e piccole potature in 
via Duca D’Aosta nei pressi della palestra comunale ivi presente; 
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RICHIESTO a tal fine, per le vie brevi, alla società NET S.p.A. debito preventivo di spesa per l’esecuzione 
del servizio; 

VISTA l’offerta prot. 1868/18/SERV/BM/cv di data 31/05/2018 presentata dalla società NET S.p.A. con 
sede a Udine ed assunta al protocollo comunale n. 6083 di data 15/06/2018, che definisce il costo per il 
posizionamento del nuovo contenitore in  € 182,50.= oltre all’IVA di legge, ritenuto congruo; 

VERIFICATA la disponibilità nel bilancio di previsione come di seguito specificato: 

Eser. EPF Cap/Art Descrizione capitolo M - P cofog Piano dei conti Finanziario Importo (€) UE Subor 

2018 2018 1738/1 
acquisto di beni per il 
servizio di nettezza 

urbana (1562) 
9-5 51 1 3 1 2 999 2.000,00 8 - 

RITENUTO di procedere in merito; 

ATTESO CHE in data 19/04/2016 è entrato in vigore il [--_inizio--]Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VERIFICATO che la spesa di cui alla presente determina non è soggetta alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, così come indicato dalla Determinazione n. 10 del 22 
dicembre 2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; 

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

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l’art. 17-
ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le 
prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i 
Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle 
disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo 
modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;  

DATO ATTO che all'incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE; 

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)"; 

 
 

D E T E R M I N A  
 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate; 

2. DI APPROVARE il preventivo di NET SpA prot. 4060/16/SERV dd. 30/11/2016 presentato da NET 
SpA e assunto al protocollo comunale al n. 1923 di data 27/02/2017, per un importo complessivo pari a 
182,500 € + IVA 22% (€ 36,50) pari a complessivi € 222,65 

3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 222,65 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE 

2018 2018   1738/1 9-3 51 1 3 1 2 999 222,65 
NET SPA   cod.fisc. 

94015790309/ p.i. IT  
01933350306 

8 

 

4. DI LIQUIDARE la ditta a fronte di presentazione di regolare fattura dopo aver espletato le generalità di 
richiesta del DURC ed accertata la regolarità del servizio reso; 
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5. DI DARE ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie 

6. 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. 

7. 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; 

8. 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. 

9. 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; 

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 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 di Fiumicello, 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’   

248 28/06/2018 AREA TECNICA 04/07/2018 

 
 

OGGETTO: Integrazione alla dotazione di raccoglitori stradali di rifiuti con un contenitore 
per lo sfalcio dell'erba da posizionare nei pressi della palestra comunale di Villa Vicentina. 
Approvazione preventivo di spesa della ditta NET SpA ed assunzione impegno di spesa   
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Ornella Rigonat) 
 
 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 222,65 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  Cofog  Piano dei conti Finanziario Importo 

(eu) Soggetto  UE  Num.   
Impegno 

2018 2018   1738/1 9-3 51 1 3 1 2 999 222,65 
NET SPA   cod.fisc. 
94015790309/ p.i. IT  
01933350306 

8 30540 

 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/644 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

248 28/06/2018 AREA TECNICA 04/07/2018 

 
 

OGGETTO: Integrazione alla dotazione di raccoglitori stradali di rifiuti con un contenitore 
per lo sfalcio dell'erba da posizionare nei pressi della palestra comunale di Villa Vicentina. 
Approvazione preventivo di spesa della ditta NET SpA ed assunzione impegno di spesa   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 09/07/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
23/07/2018. 
 
Addì 09/07/2018 IL RESPONSABILE 
 F.to Ornella Rigonat 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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