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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”. Opera n. 60.21 
“Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera*Via varie*Demolizione, costruzione nuove e restauro ex 
Casa del Balilla (C.U.P. B59J21002950005). Approvazione Capitolato Informativo e 
aggiornamento dell’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura relativi alla redazione del progetto definitivo comprensivo del piano di sicurezza e 
coordinamento ed i rilievi, con l’opzione del successivo affidamento dei servizi di direzione 
lavori e di coordinamento della sicurezza in esecuzione.  

 
N. det. 2022/5000/77 
 
N. cron. 1769, in data 26/07/2022  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visti: 
− la deliberazione della Giunta comunale n. 282/2021 del 18 novembre 2021 con la quale è stata 

approvata la nuova macro organizzazione dell’Ente; 
− il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale, tra l’altro, è stato conferito al 

sottoscritto, arch. Ivo Rinaldi, l’incarico dirigenziale del settore relativo ai servizi tecnici dal 1° 
gennaio 2022 e sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

− la deliberazione della Giunta comunale n. 139/2022 del 16 giugno 2022 con oggetto 
“Approvazione dell’organizzazione interna di secondo livello dell’Ente, a seguito della nuova 
macrostruttura in vigore dal 1° gennaio 2022”; 

 
Richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 59/2021 del 20 dicembre 2021 con la quale è stato 

approvato, ai sensi dell’articolo 170, del D. Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal 
principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il 
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 64/2021 del 20 dicembre 2021 con oggetto 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, della nota integrativa e dei relativi allegati” 
con la quale sono stati approvati anche il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, 
l’elenco annuale 2022, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi 
elaborati, così come inseriti nel DUP e nella deliberazione della Giunta comunale n. 313/2021 del 
07 dicembre 2021; 
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− la deliberazione della Giunta comunale n. 51/2022 del 24 febbraio 2022 con oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 e Piano della Prestazione (Performance) PROVVISORIO: 
Variazione assegnazione di personale e risorse finanziarie”; 
 

Presupposti di fatto 
Premesso che: 
− con deliberazione della Giunta comunale n. 103/2021 del 29 aprile 2021 avente ad oggetto 

“Adozione aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e correlata 
approvazione dei relativi studi di fattibilità e di fattibilità tecnico economica”: 
• è stato adottato lo schema di aggiornamento n. 3 del programma triennale dei Lavori Pubblici 

2021/2023 e di elenco annuale per l’anno 2021, redatti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 
della L.R. 14 del 31 maggio 2022, dell’articolo 5 del Regolamento di attuazione n. 165/Pres. 
del 05.06.2003 e del DM MIT 16 gennaio 2018 n. 14; 

• è stato approvato l’aggiornamento delle schede e dei progetti degli interventi allegati alla 
deliberazione stessa; 

− tra gli interventi inseriti con aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2021-
2023 vi è anche l’intervento denominato: “OP. 60.21 – Rigenerazione dell’ambito Ex Fiera” con 
quadro economico di complessivi € 12.600.000,00;  

− l’intervento in parola è stato, altresì, inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 
per complessivi € 12.600.000,00 con la seguente denominazione: ““OP. 60.21 – Rigenerazione 
dell’ambito Ex Fiera”, come da deliberazione del Consiglio comunale n. 64/2021 del 20 dicembre 
2021 con oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, della nota integrativa e dei 
relativi allegati” con la quale sono stati approvati anche il programma triennale dei lavori pubblici 
2022-2024, l’elenco annuale 2022, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i 
relativi elaborati, così come inseriti nel DUP e nella deliberazione della Giunta comunale n. 
313/2021 del 07 dicembre 2021;  

− l’intervento è inserito nel Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59/2021 del 20 dicembre 2021; 

 
Richiamati: 
− l'articolo 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ai sensi del quale 
sono assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in 
progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado 
sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed 
ambientale; 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, recante "Assegnazione ai 
comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di 
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale"; 

− il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza; 

− la domanda presentata in data 01 giugno 2021 dal Comune di Pordenone nell’ambito del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 per una serie di interventi tra i quali 
quello in parola così denominato “OPERA 60.21 - RIGENERAZIONE DELL'AMBITO EX 
FIERA*VIA VARIE*DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE NUOVE E RESTAURO EX CASA DEL 
BALILLA (CUP B59J21002950005)” del costo complessivo € 12.600.000,00 dei quali per € 
11.612.591,04 è stato previsto il finanziamento mediante il contributo in parola ed € 987.408,96 
cofinanziati dal Comune;  
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− il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 
del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, 
del 14 luglio 2021; 

− la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede "Investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"; 

− il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021, n. 
108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;  

− il disposto di cui all'art. 28, comma 1 del Decreto-legge 1° marzo 2022, con il quale è stato 
autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al 
Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione 
urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L. 160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 
"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti 
di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

− il decreto 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di concerto con il 
Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
recante Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana (PNRR – M5.C2 – 
Investimento 2.1), che, sulla base delle ulteriori risorse stanziate dall’articolo 28 del decreto legge 
1° marzo 2022, ha finanziato le opere ammesse e non finanziate con il decreto interministeriale 
del 30 dicembre 2021; il decreto, oltre ad ammettere a contributo le opere precedentemente 
escluse, sostituisce le disposizioni del precedente decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 
in merito alle modalità di rendicontazione e monitoraggio e all’esigibilità del contributo in 
questione; 

− stante la necessità di perfezionare l’assegnazione delle risorse con un atto di impegno/d'obbligo 
da parte del Soggetto attuatore, l’atto di adesione e d’obbligo sottoscritto dal Sindaco del Comune 
di Pordenone e trasmesso nei termini e secondo le modalità prescritte dall’articolo 9 del citato 
decreto 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di concerto con il 
Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
avente ad oggetto: 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"  
ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO 
DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO "OPERA 60.21 – RIGENERAZIONE 
DELL'AMBITO EX FIERA*VIA VARIE*DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE NUOVE E RESTAURO 
EX CASA DEL BALILLA” (C.U.P. B59J21002950005); 

 
Richiamati, altresì: 
− la legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021 – 2023 ai 

sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) è stato introdotto l’art. 5, 
comma 39, che consente all'Amministrazione regionale di concedere ai soggetti di cui all'articolo 9, 
commi 1 e 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021, l'anticipazione 
delle spese di progettazione per opere pubbliche di competenza, con priorità per quelle 
riconducibili alle missioni previste dal medesimo PNRR o dal Fondo complementare al PNRR; 

− la deliberazione di Giunta regionale n. 1461 del 24 novembre 2021, con la quale sono stati stabiliti 
i seguenti requisiti, criteri e modalità per l’accesso al fondo di cui al comma 39 dell’art. 5, della 
legge regionale 6 agosto 2021, n. 13; 
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− il decreto del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica della Direzione centrale infrastrutture e 
territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. TERINF/1518 del 12 aprile 2022, con il 
quale sono stati approvati gli esiti istruttori dell’esame delle domande presentate per la 
concessione dell'anticipazione delle spese di progettazione per opere pubbliche di competenza, 
con priorità per quelle riconducibili alle missioni previste dal medesimo PNRR o dal Fondo 
complementare al PNRR e il Comune di Pordenone figura fra i beneficiari utilmente inseriti nella 
graduatoria per l’intervento denominato “Rigenerazione dell’ambito Ex Fiera”; 

− il decreto del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica della Direzione centrale infrastrutture e 
territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. TERINF/1518 del 19 maggio 2022, con il 
quale sono state ripartite le risorse in parola e sono stati impegnati, in particolare, € 500.000,00 in 
favore del Comune di Pordenone per le spese di progettazione nell’ambito dell’intervento in 
parola;  

 
Richiamate: 
− la determinazione dirigenziale n. 2021/5000/42 n. cron. 959 del 07 aprile 2021, con la quale l’allora 

Dirigente di settore arch. Maurizio Gobbato ha assunto le funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento ed era stato nominato il gruppo di lavoro nell’ambito del contributo in parola;  

− la determinazione dirigenziale n. 2021/5000/100 n. cron. 2218 del 06 agosto 2021, con la quale, 
fra le altre, il sottoscritto è subentrato nelle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento 
assunte dal precedente Dirigente di settore; 

− la determinazione n. 2022/5000/71 n. cron. 1703 del 20 luglio 2022, con la quale l’arch. Ivo Rinaldi 
è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento dell’opera n. 60.21 ” 
Rigenerazione dell'ambito ex fiera*via varie*demolizione, costruzione nuove e restauro ex casa del 
balilla” ed è stato aggiornato il relativo gruppo di lavoro; 

 
Dato atto che, con la citata determinazione dirigenziale n. 2022/5000/71 n. cron. 1703 del 20 luglio 
2022, è stato altresì precisato che, al fine di uniformare la denominazione dell’opera presente negli atti 
di programmazione di questo Ente con la denominazione presente negli atti ministeriali, si è ritenuto di 
denominare l’opera come segue: opera n. 60.21 “Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera*Via 
varie*Demolizione, costruzione nuove e restauro ex Casa del Balilla” e che tale modifica verrà inserita 
nel prossimo aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche; 
 
Considerato che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 145/2022 del 16 giugno 2022 è stato 
approvato il “Documento preliminare per la redazione dell’atto di indirizzo per l’introduzione del BIM in 
Comune di Pordenone” ed individuata anche l’opera 60.21 tra i progetti pilota su cui sperimentare 
l’uso degli strumenti elettronici introdotto dall’art. 23, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..;  
 
Vista la relazione del sottoscritto, quale Responsabile Unico del Procedimento, firmata digitalmente in 
data 26 luglio 2022 e conservata agli atti, dalla quale si evince che: 
 
“(…) Vista la determinazione dirigenziale n. 1704 del 20 luglio 2022  con cui è stato affidato a Compa 
FVG – Centro di Competenza Anci FVG per la P.A il servizio di supporto al R.U.P. per realizzare, con 
metodologia B.I.M., il progetto definitivo dell’intervento, anche in ottemperanza agli obblighi previsti dal 
D.M. 560 del 01 dicembre 2017 e dal D.M. 312 del 02 agosto 2021, che prevedono da gennaio 2023  
l’utilizzo della metodologia BIM per gli importi lavori superiori alla soglia comunitaria. 
 
Acquisito in data 26 luglio 2022, da Compa FVG – Centro di Competenza Anci FVG per la P.A , il 
Capitolato Informativo, per l’elaborazione dell’intervento di rigenerazione urbana dell’ambito ex Fiera, 
in modalità BIM, a completamento della documentazione da porre a base di gara, che con il presente 
atto si intende approvare. 
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Evidenziato che con la deliberazione di Giunta comunale n. 180/2022 del 25 luglio 2022 è stato 
approvato il progetto di servizi per la redazione del progetto definitivo comprensivo del piano di 
sicurezza e coordinamento, con l’opzione del successivo affidamento dei servizi di direzione lavori e di 
coordinamento della sicurezza in esecuzione, proposto dal Responsabile Unico del Procedimento in 
conformità alle Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici approvate nell’Adunanza 
generale del 29 luglio 2021; 
 
Preso atto che l’importo stimato posto a base di gara comprendente i servizi di cui sopra è stato 
quantificato e approvato per complessivi € 1.017.853,19 (compenso, spese e oneri accessori inclusi, 
oneri previdenziali e fiscali esclusi), desunto applicando i parametri previsti dal D.M. 17.06.2016; 
 
Considerato che, a seguito di ulteriori approfondimenti, condivisi anche con gli ordini professionali, si 
rende necessario aggiornare l’importo a base d’asta per complessivi € 1.066.392,31 (compenso, 
spese e oneri accessori inclusi, oneri previdenziali e fiscali esclusi), derivanti sempre dal calcolo degli 
onorari professionali sulla base del D.M. 17.06.2016; l’importo non modifica la prestazione già 
descritta e approvata nei documenti di gara del progetto di servizi; 
 
Precisato che trattasi di modifica non sostanziale volta ad un più corretto inquadramento delle 
prestazioni professionali da svolgere, che comporta la revisione degli articoli 2.8 e 10.1 del documento 
“Capitolato tecnico prestazionale” e la sostituzione dell’allegato 10 al DIP “Calcolo dei corrispettivi”; 
 
Visto il punto 3 del deliberato della suddetta Deliberazione di Giunta, che stabilisce “Di autorizzare il 
Dirigente competente ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero 
necessarie per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto, che qui si approvano senza necessità di 
adottare un ulteriore atto deliberativo” 
 
Per quanto sopra, lo scrivente RUP propone: 
 

1. Di approvare il Capitolato Informativo per l’elaborazione dell’intervento di rigenerazione urbana 
dell’ambito ex Fiera, in modalità BIM, a completamento della documentazione da porre a base 
di gara e costituente allegato facente parte integrante del presente provvedimento. 

 
2.  Di approvare l’aggiornamento dell’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura relativi alla redazione del progetto definitivo comprensivo del piano di 
sicurezza e coordinamento ed i rilievi, con l’opzione del successivo affidamento dei servizi di 
direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in esecuzione, per complessivi € 
1.066.392,31 (compenso, spese e oneri accessori inclusi, oneri previdenziali e fiscali esclusi), 
derivanti sempre dal calcolo degli onorari professionali sulla base del D.M. 17.06.2016; 
l’importo non modifica la prestazione già descritta e approvata nei documenti nel precedente 
Atto della Giunta Comunale. 
 

3. Di prendere atto delle modifiche di natura non sostanziale apportate al capitolato tecnico 
prestazionale, articoli 2.8 e 10.1, e all’allegato 10 al DIP “Calcolo dei corrispettivi”, 10 al DIP 
“Calcolo dei corrispettivi”, allegati quale parte integrante del presente provvedimento.”;  

 
Presupposti di diritto 
Visti: 
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− il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni 
e integrazioni”; 

− il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 1° gennaio 2017, n. 560 “Modalità e i tempi 
di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le 
infrastrutture”, così come modificato da successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della 
mobilità sostenibili n. 312 del 02 agosto 2021; 

− il Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;  

 
Motivazione 
Ritenuto, pertanto, nell’ambito dell’opera n. 60.21 “Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera*Via 
varie*Demolizione, costruzione nuove e restauro ex Casa del Balilla” (CUP B59J21002950005), di: 
− approvare il Capitolato Informativo per l’elaborazione dell’intervento di rigenerazione urbana 

dell’ambito ex Fiera, in modalità BIM, a completamento della documentazione da porre a base di 
gara e costituente allegato facente parte integrante del presente provvedimento;  

− approvare l’aggiornamento dell’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura relativi alla redazione del progetto definitivo comprensivo del piano di sicurezza e 
coordinamento ed i rilievi, con l’opzione del successivo affidamento dei servizi di direzione lavori e 
di coordinamento della sicurezza in esecuzione, per complessivi € 1.066.392,31 (compenso, 
spese e oneri accessori inclusi, oneri previdenziali e fiscali esclusi), derivanti sempre dal calcolo 
degli onorari professionali sulla base del D.M. 17.06.2016; l’importo non modifica la prestazione 
già descritta e approvata nei documenti con la deliberazione di Giunta comunale n. 180/2022 del 
25 luglio 2022;  

− prendere atto delle modifiche di natura non sostanziale apportate al capitolato tecnico 
prestazionale, articoli 2.8 e 10.1, e all’allegato 10 al DIP “Calcolo dei corrispettivi”, 10 al DIP 
“Calcolo dei corrispettivi”, allegati quale parte integrante del presente provvedimento; 

− dare atto che gli elaborati sopra citati sostituiscono i rispettivi documenti approvati con la citata 
deliberazione di Giunta comunale n. 180/2022 del 25 luglio 2022;  

 
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 approvare, nell’ambito dell’opera n. 60.21 “Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera*Via 

varie*Demolizione, costruzione nuove e restauro ex Casa del Balilla” (C.U.P. B59J21002950005), 
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il Capitolato Informativo per l’elaborazione dell’intervento di rigenerazione urbana dell’ambito ex 
Fiera, in modalità BIM, a completamento della documentazione da porre a base di gara e 
costituente allegato facente parte integrante del presente provvedimento;  
 

2. di approvare, nell’ambito dell’opera n. 60.21 “Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera*Via 
varie*Demolizione, costruzione nuove e restauro ex Casa del Balilla” (C.U.P. B59J21002950005),  
l’aggiornamento dell’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 
relativi alla redazione del progetto definitivo comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento 
ed i rilievi, con l’opzione del successivo affidamento dei servizi di direzione lavori e di 
coordinamento della sicurezza in esecuzione, per complessivi € 1.066.392,31 (compenso, spese e 
oneri accessori inclusi, oneri previdenziali e fiscali esclusi), derivanti sempre dal calcolo degli 
onorari professionali sulla base del D.M. 17.06.2016; l’importo non modifica la prestazione già 
descritta e approvata nei documenti con la deliberazione di Giunta comunale n. 180/2022 del 25 
luglio 2022;  

 
3. di prendere atto, nell’ambito dell’opera n. 60.21 “Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera*Via 

varie*Demolizione, costruzione nuove e restauro ex Casa del Balilla” (C.U.P. B59J21002950005), 
delle modifiche di natura non sostanziale apportate al capitolato tecnico prestazionale, articoli 2.8 
e 10.1, e all’allegato 10 al DIP “Calcolo dei corrispettivi”, 10 al DIP “Calcolo dei corrispettivi”, 
allegati quale parte integrante del presente provvedimento;  
 

4. di dare atto che gli elaborati sopra citati sostituiscono i rispettivi documenti approvati con la citata 
deliberazione di Giunta comunale n. 180/2022 del 25 luglio 2022;  
 

5. 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, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, 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. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 26 luglio    2022 IVO RINALDI 
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