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 Comune di FiumicelloVillaVicentina 

 

 
 

 
Determinazione nr. 122 Del 23/04/2018     

 
AREA TECNICA 

 
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLA RESISTENZA E VIA DEI 
CAMPI IN LOCALITÀ PAPARIANO. - CUP: I17H16000920004 - Liquidazione SAL 2  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno successivo; 
 
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 che ha prorogato il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione e per l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio al 31 
marzo 2018; 
 
Atteso che in assenza del bilancio di previsione trovano applicazione le norme di cui all’art. 163 del D.Lgs. 
267/2000 in materia di esercizio provvisorio; 
 
RICHIAMATO il punto 8.1 del “Principio contabile applicato alla concernente la contabilità finanziaria” - 
Allegato n. 4/2 al D. Lgs.vo n. 118/2011 il quale prevede che, in caso di esercizio provvisorio, nel 2018 gli 
enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2017 – 2019, 
annualità 2018; 
 
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 Decreto del Presidente della Regione n. 012/Pres. del 23 gennaio 2018 con il quale ha provveduto a 
nominare i signori Ennio SCRIDEL e Gianni RIZZATTI rispettivamente Commissario e Vice Commissario 
del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina a partire dal 01 febbraio 2018 e fino alle elezioni dei nuovi 
organi che avranno luogo nel 2018; 
 
Visto il Decreto del Commissario n. 9 dell’01.02.2018 il quale nomina la funzionaria Ornella Rigonat 
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa/Finanziaria e Patrimonio e Logistica del 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 
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VISTO il Decreto del Commissario n. 10 dell’01.02.2018 il quale nomina la funzionaria Francesca Trevisan 
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

RICHIAMATA la nota dd. 18.01.2017 con la quale l’arch. ing. Marcello De Marchi rinuncia al ruolo di 
responsabile dell’Ufficio Tecnico associato dei Comuni di Cervignano del Friuli, Fiumicello e Villa 
Vicentina e di responsabile dei procedimenti in essere in capo all’Area Tecnica; 

RICHIAMATO il decreto del commissario n. 20 dd. 09.02.2018 di affidamento all’ing. Francesca Trevisan, 
T.P.O. dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, delle funzioni di responsabile del 
procedimento e RUP per le opere pubbliche e per i procedimenti in capo all’Area Tecnica non ancora 
conclusi, e pertanto anche dei lavori in oggetto; 

VISTO il provvedimento del Commissario n° 21 del 09.02.2018 con il quale viene approvato lo schema del 
Bilancio di gestione 2018 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

VISTO altresì il provvedimento del Commissario n° 22 del 09.02.2018 con il quale viene approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione provvisorio anno 2018 ed affidato ai T.P.O. le risorse e gli obiettivi facenti capo a 
ciascun centro di costo previsti nel Bilancio di gestione 2018; 
RICHIAMATE 

- la deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicello n. 190 del 30.11.2016 con la quale è stato 
approvato il Progetto definitivo - esecutivo dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLA 
RESISTENZA E VIA DEI CAMPI IN LOCALITÀ PAPARIANO. - CUP: I17H16000920004 - CIG: 
6904477AA8, redatto dall’arch. ing. DE MARCHI Marcello in data 28.11.2016, che prevede una spesa 
di €. 75.000,00 di cui €. 60.000,00 per lavori a base d’asta e €. 15.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione comunale. 

- la determinazione dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello  n. 132 del 03.04.2017 con cui i 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLA RESISTENZA E VIA DEI CAMPI IN 
LOCALITÀ PAPARIANO. - CUP: I17H16000920004 - CIG: 6904477AA8 sono stati aggiudicati alla 
ditta IMPRESA SIGURA SNC con sede in Via Borgo Piccoli, 21 – 33040 Attimis (UD) che ha offerto 
un ribasso pari a 13,760 % corrispondente al prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della 
sicurezza, di € 49.589,32 e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di 
€ 52.089,32 oltre all’I.V.A. di legge. 

- la deliberazione della Giunta Comunale di Fiumicello n. 92 del 29.05.2017 con cui è stato disposto di 
destinare l’importo delle economie derivanti dal ribasso d’asta indicate nel quadro economico post-
appalto pari ad € 9.651,03 dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLA RESISTENZA E 
VIA DEI CAMPI IN LOCALITÀ PAPARIANO. - CUP: I17H16000920004 - a lavori di miglioramento 
e completamento dell’opera in oggetto o di altre strade ed aree adiacenti, rideterminando il quadro 
economico dell’opera, così come di seguito descritto: 

   
Q.E  Q.E  Q.E 

progetto definitivo-esecutivo  Post appalto  n. 3 
A IMPORTO LAVORI       

A1 Lavori  € 57.500,00  € 49.589,32  € 49.589,32 
A2 Oneri sicurezza   € 2.500,00  € 2.500,00  € 2.500,00 

 Totale lavori  € 60.000,00  € 52.089,32  € 52.089,32 
        

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

  
 

 
 

 

B1 IVA 22% su lavori A1+A2  € 13.200,00  € 11.459,65  € 11.459,65 

B2 Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016  € 1.200,00  € 1.200,00  € 1.200,00 

B3 Contributo ANAC  € 30,00  € 30,00  € 30,00 
B4 Imprevisti  € 570,00  € 570,00  € 570,00 

B5 
Lavori di miglioramento e completamento 

dell’opera 
    

 
 

 
€ 9.651,03 

 Ribasso di gara    € 9.651,03   

 Totale somme a disposizione   € 15.000,00  € 22.910,68  € 22.910,68 

 TOTALE OPERA  € 75.000,00  € 75.000,00  € 75.000,00 
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RICHIAMATA la determinazione dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello n. 348 del 28.08.2017, con 
la quale si procedeva alla liquidazione del 1° SAL dell’opera per lavori eseguiti a tutto il 09.08.2017 e per 
l’importo totale di € 63.230,16 comprensivo dell’I.V.A. di legge; 
VISTO il SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 15.12.2017 dell’importo totale di 54.888,82 €, redatto dal 
D.L. ing. arch. Marcello De Marchi in data 15.12.2017; 
VISTO il relativo Certificato di pagamento n.2 per lavori eseguiti a tutto il 15.12.2017, redatto dal D.L. ing. 
arch. Marcello De Marchi in data 15.12.2017 il quale certifica che, a termine dell'art. 24 del C.S.A., si può 
pagare all'impresa la somma di € 3.398,32, comprensiva dell'I.V.A. di legge; 
VISTA la fattura n. PA 24/2017/00/PA del 21.12.2017, nn. prot. 12188 e 12189 di data 22.12.2017 del 
Comune di Fiumicello, di 3.398,32 €, di cui imponibile pari a 2.785,51 € ed IVA 22% pari a 612,81, 
trasmessa da Impresa Sigura snc; 
CONSIDERATO: 
1. che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai 

requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; 
2. che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è 

attualmente in corso di validità; 
3. che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura. 

ATTESO che la spesa complessiva di € 75.000.00 è finanziata come di seguito descritto: 
- per € 43.750,07 con fondi Bucalossi 
- per € 17.466,51 con fondi da contributo regionale 2016 per investimenti 
- per € 13.783,42 con avanzo di amministrazione non vincolato 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza 
ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

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 Servizio 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 PRENDERE ATTO di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate; 

2. DI APPROVARE il SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 15.12.2017 dell’importo totale di 52.089,32 €, 
redatto dal D.L. ing. arch. Marcello De Marchi in data 15.12.2017; 

3. DI APPROVARE E LIQUIDARE il Certificato di pagamento n.2 per lavori eseguiti a tutto il 
15.12.2017, redatto dal D.L. ing. arch. Marcello De Marchi in data 15.12.2017 il quale certifica che, a 
termine dell'art. 24 del C.S.A., si può pagare all'impresa la somma di € 3.398,32, comprensiva dell'I.V.A. 
di legge; 

4. DI LIQUIDARE, la somma di 3.398,32 €, di cui imponibile pari a 2.785,51 € ed IVA 22% pari a 612,81, 
sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n° 
136, come di seguito specificato: 
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Fattura n. Data fattura Protocollo fattura Importo 
(comprensivo dell’IVA) (€.) 

PA 24/2017/00/PA 21.12.2017 12188 e 12189 del 22.12.2017 3.398,32 

Totale: 3.398,32 

 

Specifiche della fornitura/servizio: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLA RESISTENZA E VIA DEI CAMPI IN 
LOCALITÀ PAPARIANO. - CUP: I17H16000920004 

Anno in cui è stata resa la prestazione: 2017 

Data scadenza fattura: 21.01.2018 

Soggetto creditore /Sede legale: IMPRESA SIGURA SNC con sede in Via Borgo Piccoli, 21 – 33040 Attimis (UD) 

Codice fiscale /P.I.: 01407400306 / 01407400306 

CUP / CIG: I17H16000920004 / 6904477AA8 

  
Istituto di credito: Banca di Cividale S.p.a. - Agenzia di Attimis (UD) 

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

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

6. 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 Importo (eu) Soggetto  UE Subor. a 

2018 2017 6904477AA8 2800/004 10-5 45 2 2 1 9 12 3.398,32 

SIGURA SNC 
cod.fisc. 
01407400306 / p.i. 
IT  01407400306 

8 498 

7. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata come di seguito descritto: 
- per € 43.750,07 con fondi Bucalossi 
- per € 17.466,51 con fondi da contributo regionale 2016 per investimenti 
- per € 13.783,42 con avanzo di amministrazione non vincolato; 

8. 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. 

9. 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; 

10. 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. 

11. 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; 

12. 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. 

13. 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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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

122 23/04/2018 AREA TECNICA 23/04/2018 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLA RESISTENZA E VIA DEI 
CAMPI IN LOCALITÀ PAPARIANO. - CUP: I17H16000920004 - Liquidazione SAL 2  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 23/04/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
08/05/2018. 
 
 
Addì 23/04/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Ornella Rigonat 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
 


	Atteso che in assenza del bilancio di previsione trovano applicazione le norme di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio;
	DATA ESECUTIVITA’  
	DATA
	N.RO DETERMINA
	OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLA RESISTENZA E VIA DEI CAMPI IN LOCALITÀ PAPARIANO. - CUP: I17H16000920004 - Liquidazione SAL 2

