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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

Determinazione nr. 239 Del 27/06/2018     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 190 dd. 31.05.2018  
 

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; 

RICHIAMATA la Determinazione nr. 225 del 28/06/2017, avente ad oggetto  Affidamento incarico 
professionale per pratiche di accatastamento del fabbricato sede municipale. Determina a contrarre., con la 
quale si stabilisce che si procederà all’affidamento dell’incarico professionale per le redazione delle pratiche 
necessarie all’accatastamento dell’edificio sede municipale a seguito dei lavori di manutenzione e 
riqualificazione funzionale della sede municipale; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Ara Tecnica n.332 dd. 16.08.2017, con la quale 
veniva affidato alla geom. Rigonat Sara con studio in via Garibaldi, 20/a – 33059 Villa Vicentina, , C.F. 
RGNSRA80P51G284L, P.IVA 02396910305, l’incarico professionale per la redazione delle pratiche 
necessarie all’accatastamento dell’edificio sede municipale a seguito dei lavori di MANUTENZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SEDE MUNICIPALE, a fronte di un compenso pari a € 
1.081,96 comprensivo di  contributo previdenziale ed IVA al 22% per € 238,03 per complessivi € 1.319,99, 
di cui ritenuta d’acconto pari al 20% dell’imponibile; 

RICHIAMATA la Determinazione nr. 225 del 28/06/2017, avente ad oggetto  Lavori di " Ristrutturazione 
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ed ampliamento della Sede Municipale" – Liquidazione compenso alla geom. Rigonat Sara per incarico 
professionale per pratiche di accatastamento del fabbricato sede municipale., con la quale si dispone la 
liquidazione della fattura n.1 dd. 09.12.2018 alla geom. Rigonat Sara per la redazione delle pratiche 
necessarie all’accatastamento della sede municipale di Fiumicello; 

RAVVISATO che per un mero errore materiale nella stessa determina veniva indicato il codice IBAN del 
conto corrente dedicato indicato dalla geom. Rigonat Sara ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136 non 
aggiornato all’ultima dichiarazione ricevuta in data 30.11.2017; 

RITENUTO, quindi di rettificare tale dato al fine di consentire la corretta liquidazione della fattura citata; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

 
 

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 LIQUIDARE la somma  di € 1.081,96  quale imponibile comprensivo di contributo previdenziale 
più IVA al 22% per € 238,03 per complessivi € 1.319,99, di cui ritenuta d’acconto pari al 20% 
dell’imponibile, sul conto corrente dedicato indicato dal geom. Rigonat Sara ai sensi dell’art. 3 della L. 
13.08.2010, n° 136, come di seguito specificato: 

Fattura n. Data fattura Protocollo fattura Importo 
(comprensivo dell’IVA) (€.) 

1 09.12.2017 12276 del 28.12.2017 1.319,99 

Totale: 1.319,99 

 

Specifiche della fornitura/servizio: redazione delle pratiche necessarie all’accatastamento della sede municipale 

Anno in cui è stata resa la prestazione: 2017 

Data scadenza fattura: 28.01.2018 

Soggetto creditore /Sede legale: geom. Rigonat Sara con studio in via Garibaldi, 20/a – 33059 Villa Vicentina 

Codice fiscale /P.I.: RGNSRA80P51G284L / 02396910305 

CUP / CIG: I13J07000040009 / ZDF1FA4C62 

 

Istituto di credito: Credito Cooperativo Friuli scrl 

IBAN: I T - 3 5 - O - 0 7 0 8 5 - 6 4 4 8 0 - 0 0 7 2 1 0 0 0 8 7 0 2 

 

3. DI DICHIARARE che l’importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare 

4. DI DARE ATTO che la suddetta spesa trova copertura nel Bilancio 2018 – gestione residui: 

Eser. EPF CIG Cap/Art M - P cofog Piano dei conti 
Finanziario 

Disponibilità 
prenotare (€) Descrizione UE Impegno 

2018 2017 ZDF1FA4C62 3002/2 1-6 13 2 2 1 9 2 1.319,99 

RIGONAT SARA  
cod.fisc. 
RGNSRA80P51G284L/ 
p.i. IT  02396910305 

8 10112 



Comune di Fiumicello Villa Vicentina - Determina n. 239 del 27/06/2018 
 

5. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata con un contributo una tantum di euro 200.000,00, un 
contributo ventennale di euro 30.000,00 annui e un contributo ventennale di euro 35.000,00 annui, 
concessi con decreto del Servizio Edilizia della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1214/ERCM/UD-132-
176 del 26.09.2007, ai sensi della legge regionale 22.02.2000 n. 2, art. 4, commi da 55 a 57; 

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’   

239 27/06/2018 AREA TECNICA 27/06/2018 

 
 

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 190 dd. 31.05.2018  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 03/07/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
18/07/2018. 
 
Addì 03/07/2018 IL RESPONSABILE 
 F.to Ornella Rigonat 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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