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UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera 64.19 – PIAZZA RORAI – SISTEMAZIONE LOTTO 1. Determina a contrattare e 
approvazione atti procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, 
convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120_CUP B55I19000060004 - CIG 
88398066AD.  

 
N. det. 2021/0503/21 
 
N. cron. 2076, in data 21/07/2021 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
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 in carica.  
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2021/5000/90 (cron. 1967) del 12 luglio 2021 con la quale è 
stato conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. “Centrale di committenza LL.PP., 
Protocollo” alla sottoscritta dott.ssa Michela Baldissera, con delega a svolgere l’iter di aggiudicazione 
di appalti di lavori pubblici. 
 
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: 
- nel Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021, approvato con 
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deliberazione del consiglio comunale n. 55/2018 del 20 dicembre 2018, è stato inserito 
l’intervento denominato “Piazza Rorai – Sistemazione lotto 1”; 

- l’intervento in parola è stato, altresì, inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-
2021, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 63/2018 del 20 dicembre 2018, al n. 
64.19 e denominato “Piazza Rorai – Sistemazione Lotto 1” dell’importo complessivo di € 
500.000,00 dei quali € 350.000,00 nell’annualità 2019 ed € 150.000,00 nell’annualità 2020; 

- con determinazione numero cronologico 420 del 26 febbraio 2019 il geom. Pierluigi Ricci è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in parola e che, con successiva 
determinazione numero cronologico 3134 del 21 novembre 2019, si è provveduto alla sua 
sostituzione con l’ing. Giovanni Spartà; 

- l’intervento in parola è stato riportato nel Documento Unico di Programmazione per il periodo 
2020/2022 e nel Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 come segue: intervento n. 
64.19 “Piazza Rorai – Sistemazione Lotto 1” per un importo complessivo di € 500.000,00; 
l’intervento è stato, altresì, riportato nel Documento Unico di Programmazione per il periodo 
2021/2023 e nel Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023; 

- con determinazione numero cronologico 2564 del 10 ottobre 2019, regolarmente esecutiva, 
successivamente integrata dalla determinazione numero cronologico 990 del 09 aprile 2021, è 
stato affidato all’arch. Michele De Mattio l’incarico di redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo, di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e di direzione 
relativo all’opera in oggetto; 

- con determinazione numero cronologico 726 del 15 marzo 2021, regolarmente esecutiva, è stato, 
altresì, affidato l’incarico di redazione della relazione geologica alla dott.ssa geologa Elena 
Ruzzene; 

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all’intervento è il seguente: B55I19000060004; 
 
Premesso, altresì, che: 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 112/2020 del 28 maggio 2020 è stato approvato il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’opera in parola denominato “Opera 64-19 – 
Piazza Rorai primo lotto - Recupero funzionale e di adeguamento al Piano Eliminazione Barriere 
Architettoniche” redatto da personale del Settore IV – Gestione Territorio Infrastrutture Ambiente, 
con quadro economico di spesa di complessivi € 500.000,00; 

- con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 223/2020 del 08 ottobre 2020 è stato 
approvato il progetto definitivo dell’opera in parola, redatto dall’arch. Michele De Mattio, con 
quadro economico di spesa di complessivi € 536.464,37, aumentato di € 36.464,37 rispetto a 
quello precedente in quanto l’Amministrazione comunale ha ritenuto di utilizzare l’economia di 
spesa pari a € 36.464,37 derivante dalle risultanze finali del quadro economico a consuntivo 
dell’opera denominata “Lavori di riqualificazione urbana in località Roraigrande”, finanziata con 
contributo regionale concesso ai sensi della legge regionale n. 18/1986, articoli 13 e 15 e con 
avanzo di amministrazione 1999; 

- la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio Edilizia della Regione Friuli Venezia 
Giulia con nota del 21 aprile 2021 (assunta al nostro protocollo n. 31009/A in data 24 aprile 2021) 
ha preso atto della volontà del Comune di Pordenone di utilizzare l’economia di spesa di € 
36.464,37, ai sensi della legge regionale 14/2002 articolo 56, comma 4, per la realizzazione 
dell’opera n. 64.19 Piazza Rorai – sistemazione lotto 1°; 

- la Giunta Comunale con delibera n. 115/2021 del 13 maggio 2021 ha approvato il progetto 
esecutivo relativo all’opera n. 64.19 "Piazza Rorai – Sistemazione lotto 1” (CUP 
B55I19000060004) redatto dall’arch. Michele De Mattio, comprensivo della relazione geologica 
redatta dalla dott.ssa geologa Elena Ruzzene; 
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Richiamata la determina n. 2021/0801/170, cron. 1807, del 28.06.21 con la quale si è provveduto ad 
aggiornare il progetto esecutivo mediante approvazione di nuovo Capitolato Speciale d’appalto, che 
sostituisce quello approvato con delibera della Giunta Comunale n. 115/2021 del 13.5.21, e ad 
approvare l’elaborato 5.1 OF “offerta prezzi” - lista delle lavorazioni e forniture per l’esecuzione 
dell’opera. 
 
Visto l’ultimo quadro economico dell’opera contenuto nel progetto esecutivo approvato con delibera di 
Giunta n. 115/2021 del 13.5.21 che si riporta qui di seguito 
 
A SOMME PER I LAVORI A BASE DI GARA   
A01 Importo lavori a base d'asta € 408.705,39  
A02 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso € 10.814,50  
A03 Totale somme A € 419.519,89 € 419.519,89 
    
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
B01 I.V.A. su lavori Totale somme A (10%) € 41.951,99  
B02 Spese tecniche (PD_PE_DL_CSP_CSE) + Inarcassa + IVA  € 25.644,47  

B02bis Spese tecniche aggiornamento quadro economico nuovi fondi (PE) + 
Inarcassa + IVA € 2.501,03  

B03 Spese tecniche (Rilievi stradali) + Inarcassa + IVA € 8.183,76  

B04 Spese tecniche (rilievi superfici da asservire, analisi, catasto) + 
Inarcassa + IVA € 5.709,60  

B05 Spese tecniche geologo + cassa + IVA € 559,98  
B06 Spese tecniche collaudo statico + cassa + IVA € 1.268,80  
B07 Spese individuazione sottoservizi interferenti € 1.000,00  
B08 Indennizzo per interruzioni di pubblici servizi € 4.000,00  
B09 Spostamento pubblici servizi € 5.000,00  
B10 Fondo accordi bonari €             -  

B11 Spese per incentivo prestazioni tecnico-amministrative interne art. 113 
D.Lgs. 50/16 (2% dell’importo dei lavori)  € 8.390,40  

B12 Imprevisti ed arrotondamenti € 6.397,45  
B13 Interventi segnaletica (compreso IVA) € 6.000,00  
B14 Contributo ANAC € 225,00  
B15 Rilascio nullaosta MISE € 112,00  
 Totale somme B: € 116.944,48 € 116.944,48 
    
 TOTALE SOMME A+B  € 536.464,37 
 
 
Precisato che l’intervento complessivo di € 536.464,37 è finanziato come segue: 

− per € 140.000,00 al capitolo 10522156 “Beni immobili: lavori di riqualificazione piazze 
finanziato con mutuo” con vincolo 2019YA601, finanziato con avanzo vincolato da mutui; 

− per € 396.464,37 al capitolo 10522192 “Beni immobili: lavori di riqualificazione piazze” 
finanziato come segue: 
• per € 150.000,00 con vincolo 2019YV001, finanziato con l.o.a.; 
• per € 150.000,00 con vincolo YV001, finanziato con l.o.a.; 
• per € 60.000,00 con vincolo 2019YA901, finanziato con avanzo economico ATAP; 
• per € 36.464,37 con vincolo 2019YA701 finanziato con avanzo vincolato da vincoli 

dell’Ente; 
 
Considerato che il Responsabile Unico del procedimento con nota di data 01.07.2021 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 D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 
11.09.2020 n. 120, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo mediante ribasso 
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sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza ex comma 9 bis, dell’art. 36 
D.Lgs. 50/2016. 
 
Precisato che, come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, facente parte quale allegato del 
progetto esecutivo così come modificato con determinazione n. cron. 1807, del 28.06.21, il contratto 
sarà stipulato parte a Corpo e parte a Misura con offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 59, comma 5 
bis, del D.Lgs. 50/2016, e secondo le previsioni dell’art. 43, comma 6, 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. 15 operatori economici 
selezionati dal Rup tra gli iscritti all’Albo degli operatori economici gestito dalla Piattaforma E-Appalti 
FVG. 
 
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; 
 
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 dell’Opera 64.19 “Piazza Rorai – Sistemazione Lotto 1” come 
prevista dal progetto esecutivo approvato ed il fine dello stesso è quello di eseguire e dare 
completamente ultimati i lavori di riqualificazione della Piazza di Rorai Grande e vie limitrofe dando 
attuazione al programma triennale delle opere pubbliche; 

• di dare atto che 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; 

• 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; 

• la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi del D.L. 76 
del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii.; 

• 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; 
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• 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 descrittivo e prestazionale, 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 € 408.705,39, oltre ad Iva al 10% pari ad € 41.951,99, per  
complessivi € 461.471,88, trova copertura al cap. 10522156 del bilancio pluriennale 2021-2023.  
 
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 n. 115/2021 
del 13 maggio 2021 e successiva determina n. 1807 del 28.06.21; 

- 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 
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: 
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1. di approvare la documentazione di gara elencata in premessa per l’affidamento dell’esecuzione 
dei  lavori per la realizzazione dell’opera 64.19 “Piazza Rorai – Sistemazione Lotto 1”, per un 
importo di € 419.519,89, iva esclusa; 
 

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) del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii.; 
 

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 di seguito, ai fini dell’espletamento della procedura di gara, la somma 
complessiva di € 461.471,87 - finanziata in parte con avanzo vincolato da mutui ed in parte con 
proventi derivanti da alienazioni di beni comunali - che trova copertura ai capitoli 10522156, 
10522192 del bilancio pluriennale 2021-2023: 
 

Importo Missione Programma Titolo Macroaggregat
o 

Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 

 

€ 138.171,22 10 05 2 2 

 
10522156 

 
Vincolo 2019YA601 

2021 

€ 144.000,01 10 05 2 2 

 
10522192 

 
Vincolo 2019YV001 

2021 

€ 150.000,00 10 05 2 2 

 
10522192 

 
Vincolo YV001 

2022 

€ 2.320,05 10 05 2 2 

 
10522192 

 
Vincolo 2019YA901 

2021 

€ 26.980,59 10 05 2 2 

 
10522192 

 
Vincolo 2019YA701 

2021 

 (P.F.U. 2.02.01.09) 
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7. di precisare che la spesa suddetta trova imputazione alle voci A.03, per i lavori in appalto, e B.01, 
per l’IVA sui suddetti, del quadro economico dell’opera riportato in premessa; 
 

8. 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; 

 
9. 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; 
 

10. 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, 21 luglio    2021 MICHELA BALDISSERA 
 



 Atto n. 2076 del 21/07/2021

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: BALDISSERA MICHELA
CODICE FISCALE: BLDMHL62E67A516G
DATA FIRMA: 21/07/2021 14:40:23
IMPRONTA: 4B9EB0E6BB261C8C18E2DDC524EEE07F225C42A5C90D484898D4CA6953BB976B
          225C42A5C90D484898D4CA6953BB976B25FA1DAC874CBD2934F589A5344E658E
          25FA1DAC874CBD2934F589A5344E658EAFEA92A94D441BF87F417F93ADF4F473
          AFEA92A94D441BF87F417F93ADF4F47381CAA05BB1900A1A11A9759F80FFACF7
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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera 64.19 – PIAZZA RORAI – SISTEMAZIONE LOTTO 1. Determina a contrattare e 
approvazione atti procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, 
convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120_CUP B55I19000060004 - CIG 88398066AD.  

 

N. det. 2021/0503/21 

 

N. cron. 2076, in data 21/07/2021 

 

Esecutiva in data 22/07/2021 

 

 

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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Impegnata la spesa complessiva di euro 461.471,87 con transazione elementare, sui capitoli di seguito elencati: 

Miss Progr Titolo Macroagg Capitolo PFU Scadenza Importo Impegno 
10 05 2 02 10522156 

VINCOLO 
2019YA601 

2.02.01.09.012 2021 138.171,22 2021/1908.1 

10 05 2 02 10522192 
VINCOLO 
2019YV001 

2.02.01.09.012 2021 144.000,01 2021/1730.2 

10 05 2 02 10522192 
VINCOLO 
YR100 

2.02.01.09.012 2022 150.000,00 2022/244 

10 05 2 02 10522192 
VINCOLO 
2019YA901 

2.02.01.09.012 2021 2.320,05 2021/1727.1 

10 05 2 02 10522192 
VINCOLO 
2019YA701 

2.02.01.09.012 2021 26.980,59 2021/1902.4 

 

La somma stanziata nel 2022, al fine di maggior certezza delle fonti di finanziamento, è stata imputata al vincolo 
YR100 – trasf reg.le ordinario per investimenti 
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