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- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera n. 89.19 – “Casa Serena” interventi per la residenzialità anziani – lavori di 
adeguamento agli standard normativi dei servizi igienici. Determina a contrattare e 
approvazione atti procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) della L. 11.09.2020 
n. 120, modificata dalla L. 108/2021_CUP B59E19001580002 - CIG 9573041358.  

 
N. det. 2022/6 
 
N. cron. 3530, in data 27/12/2022 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti: 
• il Decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali del Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, così come rinominato con 
D.G.C. n. 139 del 16/06/2022, al dirigente a tempo indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 
1° gennaio 2022 fino alla scadenza di mandato del Sindaco, ovvero 90 giorni dopo la data di 
scadenza del mandato elettorale; 

• la determinazione del Settore VI – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero 
cronologico 2722 del 28.10.2022, a firma del dirigente arch. Ivo Rinaldi, con la quale è stato 
conferito alla sottoscritta dott.ssa Michela Baldissera, dipendente a tempo indeterminato di questa 
Amministrazione con il profilo professionale di “Funzionario Amministrativo Contabile” (cat. D), 
l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità operativa complessa “Centrale Unica di 
Committenza”; collocata presso il Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, con 
decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino 30 novembre 2026. 

 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo di riferimento 2022-2024; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2022-2024, la nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi 
allegati e il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, l’elenco annuale 2022, il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati, ed il bilancio di previsione 2022-
2024, la nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi allegati; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 51  del 24.02.2022 con oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione 2022 – 2024 e Piano della Prestazione (Performance) PROVVISORIO”, aggiornato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 10 agosto 2022; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 51  del 24.02.2022 con oggetto “Piano Esecutivo di 
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Gestione 2022 – 2024 e Piano della Prestazione (Performance) PROVVISORIO”, e le successive 
deliberazioni di modifica e aggiornamento n. 79/2022, n. 83/2022, n. 125/2022 e n. 207/2022. 

 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
- nel Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, annualità 2021, adottato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 273 del 12 novembre 2020, è stato inserito per differimento l’intervento 
denominato n. 89.19 denominato “Casa Serena - Interventi per la residenzialità anziani” 
dell’importo complessivo di € 400.000,00, come da progetto di fattibilità tecnico economica 
allegato alla citata deliberazione giuntale e finanziato con fondi Concertazione UTI 2019/2021; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 07 dicembre 2021 è stato adottato il 
programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 59 del 20.12.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 
2022-2024, nel quale è stata nuovamente riproposta l’opera n. 89.19 “Casa Serena - Interventi per 
la residenzialità anziani” per l’importo complessivo di € 400.000,00. 

 
Ricordato che: 
- con determinazione dirigenziale 2020/5000/140 num. cron. 2802 di data 16 novembre 2020 l’arch. 

Tiziano Del Mestre, in relazione all’intervento in argomento, è stato nominato Responsabile Unico 
del Procedimento e sono stati altresì nominati i suoi collaboratori; 

- con determinazione n. 2021/0502/54 n. cron. 939 del 06 aprile 2021 è stato affidato l’incarico per 
la progettazione definitiva-esecutiva e la direzione dei lavori dell’opera in parola all’arch. Filippo 
Diodoro De Guilmi; 

- con determinazione n. 2021/0502/59 n. cron. 992 del 12 aprile 2021 è stato affidato l’incarico per il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la redazione del piano di sicurezza e 
coordinamento e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori nell’ambito 
dell’opera in parola all’arch. Samuele Moretti; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 299/2022 del 03.11.2022 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo per realizzazione degli interventi in oggetto; 
 

Visto il quadro economico dell’opera approvato con la suindicata delibera di giunta n. 299 del 
03.11.2022 che si riporta qui di seguito: 
 

Codice Descrizione Importo Obbligazioni 
2022 

Somme A – Lavori 

A1 Importo lavori € 223.424,22 € 223.424,22 

A2 Oneri per la sicurezza € 30.669,03 € 30.669,03 

A SOMME A € 254.093,25 € 254.093,25 

Somme B – Somme a disposizione dell’amministrazione 

B1 I.V.A. 4% su Somme A € 10.163,73 € 10.163,73 

B2 Imprevisti € 69.233,27 € 69.233,27 

B3 
Spese Tecniche 
comprensive di oneri 
previdenziali e IVA  

€ 48.498,22 € 48.498,22 
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B4 

Incentivi per lavori 
pubblici ai sensi della 
L.R. 14/2002 pari al 2% 
Somme A 

€ 5.081,87 € 5.081,87 

B5 Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 

B6 Accordo bonario € 12.704,66 € 12.704,66 

B SOMME B € 145.906,75 € 145.906,75 

TOTALE SOMME A + B € 400.000,00 € 400.000,00 
 
Considerato: 
- che l’importo per la realizzazione dell’opera previsto alle voci A1 e A2 del quadro economico è pari 

a € 254.093,25 di cui € 223.424,22 non soggetti a ribasso d’asta e € 30.669,03 per oneri della 
sicurezza; 

- che il Responsabile Unico del procedimento con nota di data 28.11.2022 ha dato indicazioni per 
l’avvio della procedura di gara per l’appalto dei lavori, da effettuarsi con procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del L. 11.09.2020 n. 120, modificata con L. 108/2021 con 
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico sull’importo posto a base di 
gara al netto degli oneri della sicurezza ex comma 9 bis, dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016. 

 
Vista la documentazione integrativa, firmata dal RUP in data 23/12/2022, relativa alla “Revisione 
Prezzi” e al rispetto dei CAM entrati in vigore il 4/12/2022, da considerarsi parte integrante della 
documentazione di gara e che integra le previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Precisato che, come previsto dal Capitolato Speciale, facente parte quale allegato del progetto 
definitivo-esecutivo, il contratto sarà stipulato a corpo con offerta a ribasso unico, ai sensi dell’art. 59, 
comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016, e secondo le previsioni dell’art. 43, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e 
ss.mm.ii. 
 
Ritenuto quindi di procedere, come richiesto e concordato con il Rup, all’espletamento della procedura 
negoziata, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, invitando n. 12 operatori economici 
selezionati dal Rup tra gli iscritti all’Albo degli operatori economici gestito dalla Piattaforma E-Appalti 
FVG. 
 
Dato atto che il RUP, con nota succitata di data 28.11.2022 ha previsto che gli Operatori Economici 
invitati dovranno svolgere obbligatoriamente il sopralluogo presso la struttura oggetto degli interventi, 
in quanto la complessità della cantierizzazione necessita che gli operatori economici si rendano conto 
delle modalità di approvvigionamento dei materiali che, come precisamente indicato nel PSC, non 
sono banali; inoltre i concorrenti dovranno rendersi conto e valutare appropriatamente la gestione 
della commessa all’interno di una casa di riposo in esercizio. 
 
Presupposti di diritto  
 
Visti: 
• il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
• il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020; 
• le linee guida Anac n. 4; 
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Motivazione 
 
Ritenuto pertanto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, di espletare la 
procedura per la scelta del contraente a cui affidare i lavori a base d’asta, secondo la documentazione 
progettuale come sopra approvata e secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento, 
precisando che: 
• la procedura negoziata verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it all’interno 
dell’area RDO on line; 

• non si è provveduto alla suddivisione in lotti dell’appalto, in quanto tale soluzione non è 
risultata compatibile con la specifica natura dell’appalto ed economicamente conveniente; 

• ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’oggetto del 
contratto riguarda la realizzazione degli interventi come previsti dal progetto definitivo esecutivo 
approvato ed il fine dello stesso è quello di realizzare l’opera 89.19 “Casa Serena” interventi per la 
residenzialità anziani – lavori di adeguamento agli standard normativi dei servizi igienici, in linea 
con quanto previsto nel programma dei lavori pubblici dell’Ente; 

• verranno invitati alla procedura gli operatori economici selezionati dal Responsabile Unico del 
Procedimento tra quelli ritenuti idonei iscritti nell’Albo degli operatori economici gestito dalla 
Piattaforma E-Appalti FVG; 

• l’elenco dei concorrenti invitati verrà conservato nel fascicolo presso l’Ufficio del Responsabile 
unico del procedimento, trattandosi di documento riservato e sottratto all’accesso fino alla 
conclusione della procedura, precisando che l’utilizzo del Portale per le gare telematiche 
https:\\eappalti.regione.fvg.it di cui sopra assicura comunque la riservatezza dell’elenco dei 
soggetti invitati fino alla conclusione della procedura; 

• la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi della L. n. 
120 del 11/09/2020, come modificata dalla L. 108/2021; 

• l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9 
bis, del D.Lgs. 50/2016; 

• l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche 
in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente; 

• la stipulazione del contratto potrà aver luogo, decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 
50/2016, in presenza dell’esito favorevole delle verifiche prescritte dalla legge nei confronti della 
ditta risultata aggiudicataria; 

• il contratto verrà stipulato in forma elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato 
Speciale, nella lettera d’invito e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte 
integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati; 

 
Precisato che l’importo a base d’asta di € 254.093,25, oltre ad Iva al 4% pari ad € 10.163,73, e così  
complessivi € 264.256,98  trova copertura al cap. 12032238 “Beni Immobili: Interventi Per Le 
Residenzialita' Anziani Presso Casa Serena”  del bilancio pluriennale 2022-2024.  
 
Ritenuto, infine: 
- di autorizzare la scelta del contraente e l’affidamento del contratto con la procedura ed il criterio di 

aggiudicazione sopra indicati; 
- di approvare la documentazione di gara costituita principalmente dalla lettera d’invito e relativi 

allegati, nonché dalla documentazione tecnica approvata con la sopra citata delibera di Giunta 
Comunale n. 299 del 03.11.2022 e dalla documentazione integrativa sottoscritta dal RUP in data 
23/12/2022; 

- di dare atto che verranno invitati alla procedura gli operatori economici indicati dal Responsabile 
Unico del Procedimento, il quale ha dichiarato di aver operato la selezione degli stessi attraverso 
l’Albo operatori economici del “Portale degli appalti della Regione FVG”, tenendo in 
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considerazione l’oggetto dei lavori e le caratteristiche del mercato di riferimento e  nel rispetto della 
normativa vigente, in particolare dei principi di rotazione e parità di trattamento; 

- di precisare che l’elenco dei concorrenti invitati verrà conservato nel fascicolo presso l’Ufficio del 
Responsabile unico del procedimento, trattandosi di documento riservato e sottratto all’accesso 
fino alla conclusione della procedura, precisando che l’utilizzo del Portale per le gare telematiche 
https:\\eappalti.regione.fvg.it di cui sopra assicura comunque la riservatezza dell’elenco dei 
soggetti invitati fino alla conclusione della procedura 

 
Riferimenti normativi generali 
Visti: 
• il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
• l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni 

e integrazioni; 
• l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza; 
• l’articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti; 
• l’articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
• il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120 e ss.mm.ii.; 
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 

comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni. 
 
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.  

 
D E T E R M I N A  

 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
1. di approvare la documentazione di gara elencata in premessa per l’affidamento dell’esecuzione 

dei  lavori per la realizzazione dell’opera 89.19 – “Casa Serena” interventi per la residenzialità 
anziani – lavori di adeguamento agli standard normativi dei servizi igienici; 
 

2. di autorizzare la scelta del contraente per l’appalto dei lavori in oggetto mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120 del 11/09/2020, modificata dalla 
L. 108/2021; 
 

3. di precisare che i lavori verranno affidati con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, 
comma 9 bis, del Codice dei Contratti Pubblici; 

 
4. di precisare che la procedura di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, ai sensi 

dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL 
https:\\eappalti.regione.fvg.it, all’interno dell’area “RDO on line”; 

 
5. di dare atto che verranno invitati i concorrenti selezionati e indicati dal Rup tra quelli ritenuti idonei 

iscritti nell’Albo degli operatori economici gestito dalla Piattaforma E-Appalti FVG, precisando che 
la piattaforma telematica garantisce comunque la riservatezza dell’elenco dei soggetti invitati fino 
alla conclusione della procedura; 
 

6. di prenotare come segue, ai fini dell’espletamento della procedura di gara, la somma complessiva 
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di € 264.256,98  finanziata con Fondi Concertazione UTI 2019/2021, vincolo 2020YR101 accertato 
al capitolo d’entrata 42010130), che trova copertura al capitolo 12032238 (prenotazione – 
impegno n. 2022/1586) del bilancio pluriennale 2022-2024: 
 

Importo Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo Scadenza 

obbligazione 

264.256,98   12 03 2 2 

12032238 
BENI IMMOBILI: Interventi 

Per Le Residenzialita' Anziani 
Presso Casa Serena 
c.c. 460 Casa Serena 
Vincolo 2020YR101 

2022 

(P.F.U. 2.02.01.09.019)  
 

7. di precisare che la spesa suddetta trova copertura alle voci A1 e  A2, per i lavori in appalto, e B1, 
per l’IVA sui suddetti, del quadro economico dell’opera riportato in premessa; 
 

8. di impegnare l’importo di € 225,00, che trova copertura  nel Quadro Economico riportato in 
premesse alla voce B5 “Contributo ANAC” per il pagamento del contributo a carico del Comune 
dovuto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici:  

Importo Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 

 
Impegno 

€ 225,00 12 03 2 2 

12032238 
BENI IMMOBILI: Interventi 

Per Le Residenzialita' 
Anziani Presso Casa 

Serena 
c.c. 460 Casa Serena 
Vincolo 2020YR101 

2022 2022/158
6 

(P.F.U. 2.02.01.09.019)  
 

demandando all’Ufficio Ragioneria il pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza, mediante 
apposito bollettino MAV, entro la scadenza che verrà indicato nello stesso; 
 

9. di precisare inoltre che: 
- l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in 

presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente; 
- l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. ex art. 36, 

comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016; 
- l’aggiudicazione diverrà efficace dopo l'espletamento, con esito favorevole, delle verifiche 

effettuate anche tramite Avcpass e degli accertamenti relativi alle dichiarazioni rilasciate in 
sede di gara dall’impresa risultata aggiudicataria; 

- il contratto verrà stipulato decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in 
forma di scrittura privata con modalità elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel 
Capitolato Speciale d’Appalto, nel bando, nel Disciplinare di gara e nell’offerta risultata 
aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non 
materialmente allegati; 

- ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 all’appaltatore verrà corrisposta 
l’anticipazione del prezzo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria;  

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

10. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 la spesa è compatibile con i 
vincoli di finanza pubblica; 
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11. 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”. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente. 
 
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 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 27 dicembre  2022 MICHELA BALDISSERA 
 



 Atto n. 3530 del 27/12/2022

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: BALDISSERA MICHELA
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 27/12/2022 13:58:58
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- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO - 

- U.O.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera n. 89.19 – “Casa Serena” interventi per la residenzialità anziani – lavori di 
adeguamento agli standard normativi dei servizi igienici. Determina a contrattare e approvazione 
atti procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) della L. 11.09.2020 n. 120, 
modificata dalla L. 108/2021_CUP B59E19001580002 - CIG 9573041358.  

 

N. det. 2022//6 

 

N. cron. 3530, in data 27/12/2022 

 

Esecutiva in data 27/12/2022 

 

 

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 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2022 1586 28/02/2022 400.000,00 

  

Oggetto: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PRENOTAZIONE OPERA 89.19- Residenzialità anziani Casa 
Serena - impegno fondi Concertazone 2019/2021 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 

   

Beneficiario: FORNITORE DI DEFAULT  (1) C/F 00000000000       P.iva 00000000000 

  

    

CIG:  CUP: B59E19001580002 

 

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 12032238 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI PER LE 
RESIDENZIALITA' ANZIANI PRESSO CASA SERENA 
   

 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Programma 03 - Interventi per gli anziani 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

III livello p.f. 01 - Beni materiali 

 

IV livello p.f. 09 - Beni immobili 

 

V livello p.f. 019 - Fabbricati ad uso strumentale 

 

 

     

 

Sub Impegno Numero Data registrazione Importo 

 

 4 27/12/2022 264.256,98 

   
 

Oggetto: OPERA N. 89.19 Q.E. CASA SERENA - INTERV. PER RESIDENZIALITA' ANZIANI - ASS.NE ONERI 
PER AFF. TO  LAVORI DI ADEGUAMENTO AGLI STANDARD NORMATIVI DEI SERVIZI IGIENICI 

Determina Impegno n. 3530 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 
     

 

CIG:  CUP: B59E19001580002 
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Lì, 27/12/2022 

  

 

 

   

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

Sub Impegno 
     

Impegno Esercizio Numero Data registrazione Importo 

 2022 1586 28/02/2022 400.000,00 

  

Oggetto: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PRENOTAZIONE OPERA 89.19- Residenzialità anziani 
Casa Serena - impegno fondi Concertazone 2019/2021 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 

   

Beneficiario: FORNITORE DI DEFAULT  (1) C/F 00000000000       P.iva 00000000000 

  

    

CIG:  CUP: B59E19001580002 

 

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 12032238 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI PER LE 
RESIDENZIALITA' ANZIANI PRESSO CASA SERENA 
   

 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Programma 03 - Interventi per gli anziani 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

 

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

III livello p.f. 01 - Beni materiali 

 

IV livello p.f. 09 - Beni immobili 

 

V livello p.f. 019 - Fabbricati ad uso strumentale 

 

 

     

 

Sub Impegno Numero 
Data 

registrazione 
Importo 

 

 5 27/12/2022 225,00 

   
 

Oggetto: OPERA N. 89.19 Q.E. CASA SERENA - INTERV. PER RESIDENZIALITA' ANZIANI - ASS.NE ONERI 
PER CONTRIBUTO ANAC 
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Beneficiario: AUTORITA' NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.  
(729353) 

C/F 97584460584       P.iva 97584460584 

 

 VIA M. MINGHETTI,10 - 00100 ROMA 
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CIG:  CUP: B59E19001580002 

 

Lì, 27/12/2022 
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