
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 3026 del 29/10/2021 
 

1 

 

UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, 
MANUTENZIONI 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Servizio di noleggio di una pressostruttura ad uso didattico per attività motorie. Gara 
Simog: N. 8326452 - CIG 8952114E29. Determinazione a contrattare, impegno fondi e 
affidamento alla ditta Sport Cover SRL. 

 
N. det. 2021/0502/204 
 
N. cron. 3026, in data 29/10/2021 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 124 del 12 luglio 2021 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente” al dirigente a tempo 
indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 12 luglio 2021 e fino alla scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2021/5000/95 cron. 1970 del 12 luglio 2021 con la quale 
all’arch. Tiziano Del Mestre è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa dell’U.O.C. 
“Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni”, con decorrenza dal 12 luglio 2021 e fino 
al 31 dicembre 2021; 
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.11.2020 con oggetto “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000)” 
aggiornato con deliberazione consiliare n. 50 del 21.12.2020; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020, con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2021-2023 della nota integrativa e relativi allegati”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 25.02.2020 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2021-2023; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 07/04/2021 "Riadozione dell'allegato B alla 
delibera n. 34 del 25/02/2021". 

Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
- l’art. 58, comma 3, lettera b) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti 

connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 3026 del 29/10/2021 
 

2 

territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha destinato 70 milioni 
in favore degli “enti locali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi della legge 11 
gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture temporanee e spese di conduzione per l’anno 
scolastico 2021-2022”; 

- il Ministero dell’Istruzione, in data 6 agosto 2021 - prot. 26811, ha pubblicato un avviso per 
“l’assegnazione di risorse agli enti locali suddetti per affitti, noleggi di strutture modulari 
temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti 
ad uso scolastico per l’anno scolastico 2021-2022”; 

- con il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale 23 agosto 2021, n. 247 sono state approvate le graduatorie degli enti locali 
beneficiari, tra i quali rientra il Comune di Pordenone. 
 

Precisato che: 
− tra gli interventi indicati dall’Amministrazione comunale per il noleggio delle strutture finanziate con 

decreto direttoriale n. 247 del  23 agosto 2021 della Direzione generale per i fondi strutturali, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale risulta inserita anche la scuola media Lozer, che necessita di 
uno spazio didattico per attività motorie da realizzare, presso la scuola secondaria di primo grado, 
nell’ambito dell’area esterna di via Zara n.1; 

− il periodo del servizio di noleggio dovrà coprire un arco temporale di 9 mesi; 
− si è proceduto, in considerazione degli spazi esterni disponibili ed alla necessità di procedere nella 

realizzazione della struttura, con l’individuazione di una tipologia di fabbricato del tipo copertura 
pressostatica avente le seguenti caratteristiche: 

a) Copertura pressostatica di circa 18,00 x 25,00 m sostenuta da sovrapressione di aria ottenuta 
con un elettroventilatore, posto all’esterno, che garantisca la staticità per mezzo di una 
prevalenza normalmente di 20mm di colonna d’acqua; la struttura dovrà essere composta da 
una membrana e da un tessuto spalmato, essere dotata di asola perimetrale opportunamente 
predisposta all’ancoraggio. La membrana sarà munita di bordatura rinforzata, di patella interna 
per la tenuta della pressione ed esterna per lo scolo dell’acqua. Il prodotto in tessuto PVC, peso 
ca 700 gr./mq., laccato lucido sui due lati nei colori di bianco e verde in prossimità delle testate, 
dovrà essere resistente alle intemperie e alle radiazioni UV. La membrana sarà di tipo ignifugo in 
B S2 D0 (ex classe 2). 

b) La struttura dovrà prevedere i seguenti elementi accessori, anch’essi a noleggio: 
• tunnel ingresso giocatori revisionato; 
• uscita d’emergenza con maniglione antipanico revisionata; 
• impianto elettrico funzionale all’illuminazione interna CE; 
• proiettori a LED; 
• supporti reggifaro completi; 
• unità di gonfiaggio e riscaldamento (85.000 KCal, bruciatore a gasolio comprensivo di 

serbatoio); 
• gruppo di sostentamento di emergenza a gasolio revisionato; 
• tubi di ancoraggio sez. 33 mm per l’intero perimetro del campo, anima di raccordo saldata, 

angolichiusi avvitati; 
c) Ancoraggi e posa in opera degli stessi: 

• 86 ancoraggi a catena, certificati e testati con dinamometro digitale a fine installazione; a 
questi verranno agganciati idonei accessori volti a ridurre il tempo di smontaggio/montaggio 
dei tubi di ancoraggio. Il basamento su cui poggerà la struttura dovrà essere analizzato e 
ritenuto idoneo per la corretta installazione degli ancoraggi stessi. 

d) Trasporto, montaggio e successivo smantellamento della struttura a fine noleggio. 
e) Spianatura, rullatura vibrata e preparazione del terreno per la posatura di un manto in erba 

sintetica da mm. 17, già dotato di linee di gioco, che andrà a coprire la superficie di circa 450 
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mq. 
f) Oneri burocratici: direzione cantiere, responsabile sicurezza, collaudo statico. 
g) Manutenzione ordinaria dei macchinari e della struttura pressostatica di copertura durante il 

periodo di locazione. 
 
Dato atto che da una preliminare indagine di mercato si ritiene che l’importo del servizio di noleggio 
della copertura pressostatica, con le caratteristiche sopra indicate, per un periodo di 9 mesi, possa 
ammontare pari a € 70.000,00, di cui € 2.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
all’IVA al 22%. 
 
Ricordato che: 
- con nota del 22.10.2021 trasmessa, al Responsabile dell’UOC Centrale Unica di Committenza 

LL.PP. Protocollo, il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha evidenziato che risulta 
necessario dare seguito ad una procedura di affidamento del servizio in parola, ai sensi del comma 
2 lettera a) dell'art. 1 della Legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) 
della Legge 108/2021, ad un prezzo del canone di noleggio per 9 mesi pari a € 70.000,00, di cui € 
2.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA al 22%; 

- con medesima nota il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha indicato di avviare la 
procedura di affidamento mediante richiesta di offerta (RdO), nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), gestito da Consip S.p.A. con la ditta Sport Cover S.R.L. indentificata 
nell’ambito del panorama complessivo delle ditte locali, verificato i costi di mercato applicati e 
considerata la disponibilità immediata della ditta all’espletamento del servizio; 

 
Accertato che per acquisire il servizio in oggetto mediante la piattaforma telematica messa a 
disposizione da Consip s.p.a. si è provveduto a verificare : 
- che non esiste una convenzione CONSIP avente ad oggetto beni comparabili con quello oggetto 

della presente determinazione, nell’ambito delle convenzioni stipulate di CONSIP SpA; 
- è presente nel M.E.P.A. il Bando “Servizi Commerciali Vari” – Sottocategoria oggetto della fornitura 

“Servizi di allestimento per eventi”; 
- la ditta Sport Cover S.R.L. è iscritta al suddetto bando per la sottocategoria sopra indicata. 
 
Dato atto che è stato richiesto l’inserimento dell’intervento suddetto nel programma biennale degli 
acquisti 2021/2022. 
 
Considerato che: 
- in applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 1  del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure 

urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito dalla Legge 120/2020 così come 
modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) della Legge 108/2021, oltre ai principi dettati dal Codice 
dei contratti pubblici, in particolare quelli di economicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione 
amministrativa, nel rispetto delle finalità del servizio in oggetto ed in relazione all’importo della 
trattativa, inducono a dare seguito ad una procedura di affidamento diretto del servizio, ai sensi del 
comma 2 lettera a) del medesimo articolo 1 del D.L. n. 76/2020; 

- in data 22 ottobre 2021 è stata avviata, tramite la piattaforma telematica messa a disposizione da 
Consip - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), una “Trattativa con un unico 
operatore economico” - numero RDO 1878048, per il servizio di “Noleggio pressostruttura ad uso 
didattico per attività motorie” presso l’edificio scolastico posto in Via Zara, 1 a Pordenone, con la 
ditta Sport Cover S.R.L., individuata, come sopra riportato, dal Responsabile del Procedimento; 

- è stata utilizza la procedura dell’affidamento mediante trattativa diretta sul portale Me.Pa. con il 
criterio del ribasso a corpo; 
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- entro il termine fissato su MEPA, delle ore 18 del 25 ottobre 2021, è pervenuta l’offerta della ditta 
Sport Cover S.R.L. di Vicenza (VI) (codice fiscale e Partita Iva 04217350240), che ha presentato 
un ribasso del 1,00 % sul prezzo a base della trattativa, pari ad € 68.000,00 oltre ad € 2.000,00 
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi  € 70.0000,00; 

- in data 26 ottobre 2021 l’offerta e le dichiarazioni a corredo della stessa sono state trasmesse al 
sottoscritto RUP per le verifiche di congruità. 

 
Precisato che in data 27 ottobre 2021 è stato formulato il parere di congruità dell’offerta, proponendo 
l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta Sport Cover S.R.L.. 
 
Considerato inoltre che, nei confronti della ditta Sport Cover S.R.L. sono stati avviati gli accertamenti 
di legge, anche tramite il sistema AVCPass. 
 
Presupposti di diritto 
 
Visti:  
- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici; 
- il D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120 del 11 settembre 2021; 
- l’articolo 51, comma 1 del D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 108del 29 luglio 2021; 
- Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del decreto  legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con 
delibere del Consiglio n.  206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019; 

- il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e 
s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini", che ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip S.p.A.; 

- l’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Motivazione 
 
Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto, sussistendo l’interesse pubblico ad assicurare 
le attività didattiche in presenza nel rispetto delle indicazioni per il contenimento della diffusione del 
virus Sars-Cov2 ricorrendo, ove necessario, al noleggio per l’anno scolastico 2021/2022 di alcune 
strutture temporanee e precisamente ad una pressostruttura ad uso didattico per attività motorie da 
realizzare presso la scuola secondaria di primo grado nell’ambito dell’area esterna di via Zara n.1: 
− di fare proprie le risultanze della trattativa condotta nel MEPA con RDO 1878048; 
− di prendere atto della valutazione di congruità effettuata dal sottoscritto RUP sul ribasso del 1,00 

% (uno/00 percento) offerto dalla ditta Sport Cover S.R.L. sull’importo di € 68.000,00,  oltre ad € 
2.000,00 per oneri per la sicurezza, tenuto conto delle caratteristiche del servizio oggetto del 
noleggio e delle condizioni indicate nel “Disciplinare per il servizio di noleggio di una 
pressostruttura ad uso didattico per attività motorie” firmato per accettazione dalla ditta in sede di 
offerta; 

− di aggiudicare alla ditta Sport Cover S.R.L. di Vicenza (VI) - (C.F. / Partita Iva 04217350240) il 
servizio di noleggio di una pressostruttura ad uso didattico per attività motorie da realizzare 
presso la scuola secondaria di primo grado nell’ambito dell’area esterna di via Zara n.1; 

− l’importo di aggiudicazione è pari ad € 69.320,00, oltre all’Iva di legge, come così quantificato: 
Base d’asta Base d’asta Oneri per la Imponibile IVA 22% TOTALE 
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ribassato sicurezza 
€ 68.000,00 € 67.320,00 € 2.000,00 € 69.320,00 € 15.250,40 € 84.570,40 

 
Dato atto che ai fini dell’affidamento: 
− nell’ambito della procedura telematica è stato acquisito dalla ditta in parola il Documento di Gara 

Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni complementari allo stesso (DGUE), contenenti le 
dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
445/2000 e s.m.i., in ordine all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto 
legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

− nei confronti della ditta sono stati condotti gli accertamenti di legge, anche tramite il sistema 
AVCPass; 

− è stata avviata la verifica sulla regolarità contributiva della ditta nei confronti di INPS, INAIL tramite 
consultazione della piattaforma dedicata INAIL, (DURC numero Protocollo INAIL_29807552) ed è 
stata acquista agli atti documentazione della regolarizzazione ai sensi dell’art. 4 del DM 
30/01/2015; 

− la stipula del contratto avverrà in forma elettronica nel MEPA sulla base delle condizioni contenute 
nel capitolato sottoscritto per accettazione dalla ditta Sport Cover S.R.L. e nell’offerta presentata 
dalla stessa;  

− ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il 
termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni. 

 
Vista la nota inviata in data 22.10.2022 dalla dirigente dott.ssa Flavia Leonarduzzi, responsabile del 
Centro di costo 343 che autorizza l’impegno di spesa da parte della P.O. Del Mestre Tiziano sul 
capitolo 4021337 previsto per il noleggio della pressostruttura per la scuola secondaria Lozer   PFU 
1.03.02.07 
 
Precisato che la spesa di € 84.570,40 è finanziata con contributo del MIUR - Fondi Edilizia Scolastica 
(capitolo di entrata 21101020 – accertamento n. 2021/1005) e trova copertura al capitolo di spesa 
4021337 del bilancio 2021. 
 
Riferimenti normativi generali 
 
• Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e 

n. 73/2001;  
• Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;  
• Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa;  

• Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;  

 
DETERMINA 

 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di fare proprie e di approvare le risultanze della trattativa condotta nel Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), con l’unico operatore economico individuato come riportato 
nelle premesse, attraverso la RDO n. 1878048; 
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2. di aggiudicare ed affidare alla ditta Sport Cover S.R.L. di Vicenza (VI) - (C.F. / Partita Iva 

04217350240) il servizio di noleggio di una pressostruttura ad uso didattico per attività motorie da 
realizzare presso la scuola secondaria di primo grado nell’ambito dell’area esterna di via Zara n.1 
verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di € 67.320,00 a cui vanno aggiunti € 2.000,00 per oneri 
relativi alla sicurezza e l’IVA 22% pari a € 15.250,40, per complessivi € 84.570,40 (C.I.G. 
8952114E29) alle condizioni tutte della trattativa a codice RdO 1878048; 

  
3. di impegnare la spesa complessiva di € 84.570,40 come segue: 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Scadenza obbligazione 
(anno) 

04 02 1 03 
4021337 

Vincolo XC092 
P.F.U. 1.03.02.07.999 

2021 

 
4. di dare atto che la somma di € 84.570,40 è finanziata con contributo del Ministero dell’Istruzione; 

 
5. di precisare che:  
• l’affidamento suindicato è assoggettato all’imposta di bollo di 16,00 euro, come previsto dalla 

Legge n. 642/1972; 
• sono stati condotti i controlli di legge sulle dichiarazioni rese dalla ditta Sport Cover S.R.L. in 

sede di trattativa; 
• il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  in forma 

elettronica nel MEPA sulla base delle condizioni contenute nel “Disciplinare” sottoscritto per 
accettazione dalla ditta Sport Cover S.R.L. e nell’offerta presentata dalla stessa;  

• ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica 
il termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni. 

• l’affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria. 

 
6. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è 

compatibile con i vincoli di finanza pubblica; 
 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
DICHIARA 

 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione 
previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con 
delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui 
all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 29 ottobre   2021 TIZIANO DEL MESTRE 
 



 Atto n. 3026 del 29/10/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: DEL MESTRE TIZIANO
CODICE FISCALE: DLMTZN62P11L483R
DATA FIRMA: 29/10/2021 11:19:23
IMPRONTA: 51E1FB76FD2540784B56920DBCB4F96F380DF4E7A6751B24E3F6A2E4DF737E52
          380DF4E7A6751B24E3F6A2E4DF737E522660C397E65A515DFD7833EAA479A7C8
          2660C397E65A515DFD7833EAA479A7C80F93E54431CD0650343461DBB2A19A28
          0F93E54431CD0650343461DBB2A19A282066AB248948075B0E77C8D801E2FFA6
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

UNITA OPERATIVA SICUREZZA,EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Servizio di noleggio di una pressostruttura ad uso didattico per attività motorie. Gara 
Simog: N. 8326452 - CIG 8952114E29. Determinazione a contrattare, impegno fondi e affidamento 
alla ditta Sport Cover SRL. 

 

N. det. 2021/0502/204 

 

N. cron. 3026, in data 29/10/2021 

 

Esecutiva in data 29/10/2021 

 

 

AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO 
DI REGOLARITÀ CONTABILE 

E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. 

 

  

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 SABRINA PAOLATTO 
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COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 

(art. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n. 267/2000) 
    

Esercizio Numero impegno Provvedimento Importo 

2021 3951 Determina Impegno n. 3026 / 2021 84.570,40 

  

Oggetto: AFF.TO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA PRESSOSTRUTTURA AD USO DIDATTICO PER ATTIVITA' 
MOTORIE 

   

Beneficiario: SPORT COVER S.R.L. C/F 04217350240       P.iva 04217350240 

 VIALE SAN'AGOSTINO N. 134 - 36100 VICENZA 

    

CIG: 8952114E29 CUP:  

  

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e viste le risultanze degli atti contabili 
  

 

SI ATTESTA 

 

La copertura finanziaria della spesa di euro 84.570,40 in relazione alle disponibilità effettive esistenti 
negli stanziamenti di spesa registrati al: 
   

 

Titolo 1 - Spese correnti 

 

 03 - Acquisto di beni e servizi 

 

 02 - Acquisto di servizi 

 

 07 - Utilizzo di beni di terzi 

 

 999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 

 

Missione  04 - Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma  02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

 

Capitolo 4021337 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 

 

Centro di responsabilita: 30280 P.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - (CAUZ FEDERICA) 

 

che presenta la seguente disponibilità: 
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Stanziamento di competenza 100.000,00 

 

Impegni già assunti 0,00 

 

Disponibilità 100.000,00 

 

Presente impegno 84.570,40 

 

Disponibilità residua 15.429,60 

   

Lì, 29/10/2021 
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COMUNE DI PORDENONE 
   

RIEPILOGO VINCOLO 

XC092 - MIUR Fondi Edilizia Scolastica E 21101020-21101028 S 04021336-1337 

Entrate 

    

Classificazione Capitolo Descrizione Accertamenti 

    

2.01.01.01 21101020 
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SCUOLE 
PRIMARIE 

250.000,00 

2.01.01.01 21101028 
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

 

Totale entrate 250.000,00 

Uscite 

    

Piano finanziario Capitolo Descrizione Impegni 

    

1.03.02.07 4021336 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 57.080,13 

1.03.02.07 4021337 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 84.570,40 

 

Totale uscite 141.650,53 

   
 

SALDO 108.349,47 
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