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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura per l’affidamento del Servizio di trasporto ed accompagnamento disabili 
presso il centro polifunzionale “La Nostra Famiglia” di San Vito al Tagliamento (PN) – anni 
educativi 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 (con possibilità di rinnovo per l’ulteriore periodo 
fino all’anno educativo 2027/2028) - CIG  922593171B  -  Aggiudicazione del servizio e 
affidamento in via d‘urgenza 

 
N. det. 2022/0300/272 
 
N. cron. 1896, in data 08/08/2022 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione  
 
Visti i seguenti atti: 
 
- il decreto del Sindaco n. 10 del 29/12/2021 con il quale vengono affidate alla dott.ssa Rossella Di 

Marzo le funzioni dirigenziali del Settore III - Servizi alla Persona e alla Comunità fino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 20/12/2021 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2022/2024, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 24 febbraio 2022 avente ad oggetto "Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024 e Piano della Prestazione (performance) provvisorio”.  

 
Presupposti di fatto e di diritto e motivazione 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 582 del 01/12/1975 il Comune di Pordenone ha 

istituito il servizio di trasporto di minori disabili frequentanti il centro polifunzionale “La Nostra 
Famiglia” di San Vito al Tagliamento e successivamente lo ha confermato negli anni con gli atti di 
approvazione delle programmazioni e dei bilanci dell’Ente; 
 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 62/2016 del 29/04/2016 con la quale veniva definito il 
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principio della compartecipazione degli utenti alla spesa del servizio di trasporto di minori disabili 
residenti nel Comune di Pordenone al centro polifunzionale “La Nostra Famiglia” di San Vito al 
Tagliamento sulla base delle tariffe extraurbane del servizio pubblico, calcolando il costo medio di 
un abbonamento annuo, in base alla fascia chilometrica corrispondente alla distanza tra Pordenone 
e San Vito al Tagliamento, rapportato ad una mensilità; 

 
- il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023, approvato con deliberazione 

della Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2021, prevede la gestione in appalto del servizio di 
trasporto di minori disabili al centro polifunzionale “La Nostra Famiglia” di San Vito al Tagliamento – 
CUI S8000215093820228614; 

 
- con propria determinazione n. 1171 del 24/05/2022 si disponeva di dare avvio, a mezzo di avviso 

pubblico, all’indagine esplorativa di mercato per l’individuazione di operatori economici 
potenzialmente interessati all’espletamento del servizio di trasporto ed accompagnamento disabili 
presso il centro polifunzionale “La Nostra Famiglia” di San Vito al Tagliamento (PN) – anni 
educativi 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 (con possibilità di rinnovo per l’ulteriore periodo 
fino all’anno educativo 2027/2028) - CIG  922593171B, con aggiudicazione -  ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020- mediante procedura 
negoziata sotto soglia, senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, con applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma 
telematica di negoziazione sul Portale eAppaltiFVG;  

 
- con propria successiva determinazione n. 1377 del 15/06/2022 si disponeva, tra l’altro: 

• di approvare, in esito all’Avviso Pubblico per indagine di mercato prot. n.39407 del 24/05/2022 
di cui sopra, l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto 
(Cooperativa Sociale ACLI – Società Cooperativa O.N.L.U.S. -  P.IVA/C.F. 00587650938; Euro 
Tours s.r.l.  - P.IVA/C.F. 01831840267; Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. 
Coop. A.R.L. - P.IVA/C.F. 01898930274); 

 
• di avviare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 

120/2020 e s.m.i., la procedura negoziata sotto soglia, senza bando, di cui all’art. 63 del D. 
Lgs. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) rivolta agli operatori economici sopra 
indicati sul Portale eAppaltiFVG, con aggiudicazione mediante applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, con le modalità e alle 
condizioni specificate nella documentazione di gara; 

• di approvare la documentazione di gara;  

• di dare atto che per la procedura di gara in oggetto è stato acquisito il CIG  922593171B;   
 
• di stimare l’importo presunto dell’appalto, IVA inclusa, per gli anni educativi 2022/2023 – 

2023/2024 – 2024/2025, in € 243.197,55 (comprensivo di IVA con aliquota presunta 22% e 
contributo ANAC), e di impegnare la relativa spesa come segue. 

 
Impegno Mi

ss
. 

Progr. Titolo Macroagg. Capitolo Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

Importo dell’impegno 
 

2022/2712  
 

 
 

 
 

 
 

 
12021305 “Contratti di servizio 
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12 02 1 03 pubblico” P.F.U. 1.03.02.15.003 
“contratti di servizio per il trasporto di 
anziani e disabili” – CC 429.03 
 

2022 € 29.451,22 

2022/2713  
 

12 

 
 
02 

 
 

1 

 
 

03 

 
12021305 “Contratti di servizio 
pubblico” P.F.U. 1.03.02.15.003 
“contratti di servizio per il trasporto di 
anziani e disabili” – CC 429.03 

 

 
 

2022 

 
 

€ 225,00 

2023/274  
 

12 

 
 

02 

 
 

1 

 
 

03 

 
12021305 “Contratti di servizio 
pubblico” P.F.U. 1.03.02.15.003 
“contratti di servizio per il trasporto di 
anziani e disabili” – CC 429.03 

 

 
 

2023 

 
 

€ 80.990,85 
 

2024/114  
 

12 

 
 

02 

 
 

1 

 
 

03 

 
12021305 “Contratti di servizio 
pubblico” P.F.U. 1.03.02.15.003 
“contratti di servizio per il trasporto di 
anziani e disabili” – CC 429.03 

 

 
 

2024 

 
 

€ 80.990,85 
 

 
precisando che per l’anno 2025 saranno previsti adeguati stanziamenti per € 51.539,63 al capitolo 
12021305 “Contratti di servizio pubblico” P.F.U. 1.03.02.15.003 “contratti di servizio per il trasporto di 
anziani e disabili” – CC 429.03 del Bilancio previsionale che verrà approvato; 
 
Dato atto che: 
 
- in data 22/06/2022, in esecuzione della determinazione n. 1377/2022   sopra richiamata, è stata 

inviata tramite la piattaforma telematica E-appalti FVG la Richiesta di Offerta codice rfq - 36033, 
tender -24708– agli operatori economici manifestanti interesse sopra elencati; 

 
- con propria determinazione n. cron. 1562 del 07/07/2022 si disponeva, tra l’altro: 

 
• di prendere atto che, in risposta alla Richiesta di Offerta codice rfq - 36033, tender -24708- , è 

pervenuta un’unica busta virtuale, da parte del seguente operatore economico: 
COOPERATIVA SOCIALE ACLI – SOCIETÀ COOPERATIVA O.N.L.U.S., con sede legale in 
Via BUNIS n. 37 a CORDENONS, C.F. e P.IVA 00587650938;  

 
• di ammettere la COOPERATIVA SOCIALE ACLI – SOCIETÀ COOPERATIVA O.N.L.U.S alla 

successiva fase della procedura di gara, vista la regolarità della documentazione 
amministrativa presentata;  

• di costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate;  
 
Visti ed esaminati i verbali della Commissione giudicatrice in data 11/07/2022, conservati agli atti,  
relativi all’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica e alla valutazione della documentazione 
economica presentate dal concorrente, dai quali risulta che l’offerta presentata ha ottenuto il punteggio 
totale di 100/100;   
Dato atto che: 

- con note inviate in data 12/07/2022 – 26/07/2022 - 02/08/2022 tramite la piattaforma telematica E-
appalti FVG è stato richiesto alla Cooperativa di produrre la documentazione atta a dimostrare il 
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rispetto di quanto previsto dall’art. 97, c. 5, lettera d) del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i, ossia che il costo 
del personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi stabiliti nelle apposite Tabelle ministeriali  
e sono stati chiesti ulteriori chiarimenti in merito ai riscontri inviati dalla Ditta; 

- con note inviate in data 26/07/2022 e 04/08/2022 tramite la piattaforma telematica E-appalti FVG 
la Cooperativa ha fornito i chiarimenti al riguardo; 

Valutato che i costi della manodopera, sulla base dei chiarimenti presentati dalla Cooperativa, non 
sono inferiori ai minimi salariali retributivi, ai sensi dall’art. 97, c. 5, lettera d) del d.lgs n. 50/2016 e 
s.m.i; 

 
Ritenuto: 
 
- visti la regolarità delle operazioni di gara, l’esito delle stesse, la congruità dell’offerta presentata e 

l’esito della verifica sui costi della manodopera, di approvare le risultanze della procedura di gara 
in oggetto, aggiudicando alla  COOPERATIVA SOCIALE ACLI – SOCIETÀ COOPERATIVA 
O.N.L.U.S., con sede legale in Via BUNIS n. 37 a CORDENONS, C.F. e P.IVA 00587650938, il 
servizio di trasporto ed accompagnamento disabili presso il centro polifunzionale “La Nostra 
Famiglia” di San Vito al Tagliamento (PN) CIG  922593171B per gli  anni educativi 2022/2023 – 
2023/2024 – 2024/2025,  secondo le modalità e alle condizioni tutte del Disciplinare di gara, del 
Capitolato, dell’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara, che si intendono parte 
integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati, per un importo 
complessivo massimo di €  199.058,25, oltre IVA di legge, precisando che il concorrente ha offerto 
un ribasso dello 0,05% sull’importo del canone annuale forfettario a base di gara;  

 
- di precisare che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione 

diventerà efficace all’esito positivo dei controlli di legge sul possesso dei requisiti dichiarati dal 
concorrente in sede di gara; 

Richiamati: 

− l’art. 8 del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. 120/2020, così come modificato dal 
D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021, che prevede, fino alla data del 30 
giugno 2023, che “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di 
servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, 
del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura”; 

 
− il paragrafo 4.1 “Durata”. del Disciplinare di gara che prevede che la Stazione Appaltante si 

riserva la facoltà ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di richiedere l’avvio 
dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, anche alla 
luce delle disposizioni di cui all’art. 8 della L. 120/2020; 

 
Considerato che: 

 
- l’attuale appalto del servizio si è concluso in data 31/07/2022; 

 
- è fondamentale garantire il servizio con l’inizio del nuovo anno educativo, tenuto conto anche della 

sua peculiarità trattandosi di un servizio di trasporto dedicato a persone con fragilità; 
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- l’inizio del nuovo anno educativo è imminente (orientativamente a fine agosto 2022) e che pertanto 
si rende necessario consentire alla Ditta di organizzare il nuovo servizio in base alle esigenze delle 
famiglie degli utenti, sia del Comune di Pordenone che di Cordenons, definire gli orari e i percorsi; 
 

- il soddisfacimento delle predette esigenze attribuisce al servizio oggetto di affidamento carattere 
d’urgenza; 

 
Ritenuto pertanto: 
 
- di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione del servizio in 

via d’urgenza per consentire alla Ditta l’espletamento dell’attività propedeutica necessaria 
all’attivazione del servizio di trasporto a decorrere dall’inizio dell’anno educativo 2022/2023 
(previsto orientativamente  per l’ultima settimana di agosto 2022), in pendenza della formale 
stipulazione del contratto, anche alla luce delle disposizioni di cui all’art. 8 del D.L. 76/2020 
convertito con modifiche dalla L. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito 
con modifiche dalla L. 108/2021, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 
D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla gara, 
riservandosi la sottoscrizione del contratto a seguito dell’esito positivo dei controlli di legge; 

 
- di procedere alla sottoscrizione di apposito verbale di consegna del servizio in via d’urgenza, nel 

quale l’aggiudicatario dichiara di accettare la consegna senza sollevare riserva od eccezione 
alcuna, secondo le modalità e alle condizioni tutte del Disciplinare di gara, del Capitolato, dei 
relativi allegati, dell’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara;  

 
- di precisare che il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo la 

stipulazione del contratto, fatto salvo, in caso di esito negativo, il pagamento delle sole prestazioni 
già rese;  

 
- di dare atto che sono stati avviati i controlli di legge sulle dichiarazioni rese dalla COOPERATIVA 

SOCIALE ACLI – SOCIETÀ COOPERATIVA O.N.L.U.S.; 
 

- di ribadire il principio della compartecipazione degli utenti alla spesa per il servizio in esame, come 
definito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 62/2016, i cui importi, sulla base delle tariffe 
extraurbane del servizio pubblico per l’anno 2022, sono quantificati come segue: 
 € 53,90 mensili per l’utilizzo completo del servizio, o almeno pari alla metà delle corse previste; 
 € 18,00 quota forfettaria pari ad un terzo dell’importo di cui sopra per l’utilizzo inferiore alla metà 
delle corse previste, precisando che gli introiti saranno accertati al cap. 35020028 del CC. 429.03 
dei rispettivi esercizi finanziari; 

 
Richiamati: 
 

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” 

- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 

- il D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021  

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza. 
 
 
Riferimenti normativi generali 
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Visti: 

- l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e 
n. 73/2001; 

- i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

- 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; 
 
 

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

 
1) di dare atto, con riferimento alla Richiesta di Offerta codice rfq - 36033, tender -24708-  inviata 

tramite la piattaforma telematica E-appalti FVG, della regolarità delle operazioni di gara svolte, 
dell’esito delle stesse, della congruità dell’offerta presentata dall’unico partecipante e dell’esito 
della verifica sui costi della manodopera dichiarati dallo stesso; 

 
2) di prendere atto dei verbali di gara citati in premessa (verbali del 11/07/2022), conservati agli atti 

d’ufficio, di acquisirne le risultanze e di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni ivi 
contenute, disponendo di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, alla   
COOPERATIVA SOCIALE ACLI – SOCIETÀ COOPERATIVA O.N.L.U.S., con sede legale in Via 
BUNIS n. 37 a CORDENONS, C.F. e P.IVA 00587650938, il servizio di trasporto ed 
accompagnamento disabili presso il centro polifunzionale “La Nostra Famiglia” di San Vito al 
Tagliamento (PN) ( CIG  922593171B) per il triennio corrispondente agli anni educativi 2022/2023 
– 2023/2024 – 2024/2025, secondo le modalità e alle condizioni tutte del Disciplinare di gara, del 
Capitolato, dell’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara, che si intendono parte 
integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati, per un importo 
complessivo massimo di € 199.058,25, oltre IVA di legge, precisando che il concorrente ha offerto 
un ribasso dello 0,05% sull’importo del canone annuale forfettario a base di gara;  
 

3) di precisare che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione 
diventerà efficace all’esito positivo dei controlli di legge sul possesso dei requisiti dichiarati dal 
concorrente in sede di gara; 

4) di stimare l’importo massimo dell’appalto, IVA inclusa, per il triennio corrispondente agli anni 
educativi 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, in € 209.012,00 arrotondato (importo imponibile €  
199.058,25 + IVA con aliquota  5%) e di precisare che tale spesa trova copertura a valere sugli 
impegni n. 2022/2712 – n. 2023/274 e n. 2024/114 già assunti con determinazione n. cron.  1377 
del 15/06/2022, mentre per l’anno 2025 saranno previsti adeguati stanziamenti all’apposito 
capitolo del Bilancio previsionale che verrà approvato, come in premessa specificato; 

 
5) di svincolare dagli impegni sottoriportati gli importi a fianco indicati, vista la minor spesa 

dell’appalto derivante dall’aliquota IVA applicata dall’aggiudicatario (aliquota del 5% anziché del 
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22%) e dal ribasso dello 0,05% sull’importo del canone annuale fissato a base di gara, offerto dalla 
Cooperativa: 

 
• impegno n. 2022/2712 economia € 4.116,43 
• impegno n. 2023/274 economia € 11.320,19 
• impegno n. 2024/114 economia € 11.320,19 

 
6) di riservarsi la facoltà, alla scadenza del contratto, di proporne il rinnovo per un periodo massimo 

di tre anni educativi, per la cui eventuale spesa si provvederà ad assumere i relativi impegni; 
 
7) di precisare che: 

 
- la spesa per l’appalto in oggetto è finanziata con fondi propri del Comune e in quota parte 

con eventuale contributo regionale annuale, con la compartecipazione degli utenti e 
mediante trasferimento da parte del Comune di Cordenons a titolo di parziale rimborso 
degli oneri sostenuti dal Comune di Pordenone (giusto Accordo di collaborazione prot. n. 
6105 del 25/05/2022); 

- per l’esercizio 2022 la Regione FVG ha assegnato a questa Amministrazione, ai sensi 
dell’art. 15 della LR 41/96, con decreto n. 1626/ GRFVG del 29/04/2022 della Direzione 
Centrale salute – politiche sociali e disabilità, per l’erogazione delle prestazioni di cui 
trattasi, un contributo massimo di € 17.128,84;  

 
8) di precisare altresì che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: “Obblighi 

connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” e al fine dei relativi adempimenti, 
per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto non sussistono circostanze in cui si 
verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello della ditta 
affidataria o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di lavoro interessati dal servizio, che comportino 
misure di tipo oneroso. Gli oneri relativi alla sicurezza risultano pertanto nulli;  

9) di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione del servizio in 
via d’urgenza per consentire alla Ditta l’espletamento dell’attività propedeutica necessaria 
all’attivazione del servizio di trasporto a decorrere dall’inizio dell’anno educativo 2022/2023 
(previsto orientativamente  per l’ultima settimana di agosto 2022), in pendenza della formale 
stipulazione del contratto, anche alla luce delle disposizioni di cui all’art. 8 del D.L. 76/2020, 
convertito con modifiche dalla L. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito 
con modifiche dalla L. 108/2021, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 
D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla gara, 
riservandosi la sottoscrizione del contratto a seguito dell’esito positivo dei controlli di legge; 

 
10) di procedere alla sottoscrizione di apposito verbale di consegna del servizio in via d’urgenza, nel 

quale l’appaltatore dichiara di accettare la consegna senza sollevare riserva od eccezione alcuna, 
secondo le modalità e alle condizioni tutte del Disciplinare di gara, del Capitolato, dei relativi 
allegati, dell’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara;  

 
11) di precisare che il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo la 

stipulazione del contratto, fatto salvo, in caso di esito negativo, il pagamento delle sole prestazioni 
già rese  
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12) di dare atto che sono stati avviati i controlli di legge sulle dichiarazioni rese dalla COOPERATIVA 
SOCIALE ACLI – SOCIETÀ COOPERATIVA O.N.L.U.S; 

 
13)  di dare atto che il contratto sarà stipulato con le modalità di cui al paragrafo 20 e 21 del 

disciplinare di gara, previa presentazione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e della necessaria documentazione prevista negli atti di gara, nel rispetto delle 
norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e in seguito all’esito positivo dei controlli di legge. 

 
14) di comunicare l’adozione del presente atto all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i;. 
 

15) di ribadire il principio della compartecipazione degli utenti alla spesa per il servizio in esame, 
come definito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 62/2016, i cui importi, sulla base delle 
tariffe extraurbane del servizio pubblico per l’anno 2022, sono quantificati come segue: 
 € 53,90 mensili per l’utilizzo completo del servizio, o almeno pari alla metà delle corse previste; 
 € 18,00 quota forfettaria pari ad un terzo dell’importo di cui sopra per l’utilizzo inferiore alla metà 
delle corse previste, precisando che gli introiti saranno accertati al cap. 35020028 del CC. 429.03 
dei rispettivi esercizi finanziari; 
 

 
16) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, tra cui la 

pubblicazione 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. 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente. 
 
La presente determinazione 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, 08 agosto    2022 ROSSELLA DI MARZO 
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