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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 140 
 

del 26/03/2021 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 148 

 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI  
 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO A RIDOTTO 
IMPATTO AMBIENTALE DA ESEGUIRISI PRESSO LE SEDI E RELATIVE 
PERTINENZE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA 
GIULIA (LOTTO 4) CIG 77282208E3 DI CUI ALL’ARTICOLO 43, DELLA LEGGE 
REGIONALE 12 DICEMBRE 2014, N. 26, STIPULATA TRA LA REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA E LA COOP NONCELLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
IMPRESA SOCIALE ONLUS con sede legale a Roveredo in Piano (PN) - CODICE 
CIG DERIVATO n. ZF8311B26F – IMPEGNO DI SPESA.-     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

 
RICHIAMATI:  

 - il Decreto Sindacale n. 19 del 31.07.2020 con il quale il Sindaco confermava alla sottoscritta la nomina a 
Responsabile di Servizio degli Uffici e dei Servizi dell’Area Affari Generali - Demografica e il contestuale 
incarico di titolarità di posizione organizzativa sino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

- la deliberazione consiliare n. 17 del 04.03.2021 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2021. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE 
FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di 
cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 
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PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazione giuntale n. 63 del 29.07.2019 avente ad oggetto: “Affidamento dei servizi cimiteriali 
comunali con decorrenza 1 agosto 2019 all’esito della gara europea a procedura aperta indetta dalla Centrale 
Unica di Committenza della Regione Friuli Venezia Giulia per l’affidamento di servizi cimiteriali a favore degli 
Enti di cui all’articolo 43, comma 1, lettera b) della L.R. 26/2014 – Approvazione tariffe operazioni cimiteriali – 
Direttive agli Uffici.”, sono stati forniti indirizzi agli Uffici comunali competenti per l’adesione – all’esito della 
procedura di gara europea  a procedura aperta indetta dalla Centrale Unica di Committenza Regionale - alla 
Convenzione stipulata in data 14 maggio 2019 con la società Coop Noncello [--__DdeLink__826_10867826991-
-]Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus con sede legale a Roveredo in Piano; 
- con determinazione n. 365 del 31.07.2019 il Comune di Roveredo in Piano ha aderito alla Convenzione - 
stipulata in data 24 maggio 2019 -  tra la Società Coop Noncello Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
Onlus con sede legale a Roveredo in Piano (PN), Via dell’Artigianato n. 20 – CF/Partita IVA 00437790934 e il 
Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Friuli Venezia Giulia all’esito della procedura di gara 
europea per l'affidamento del servizio cimiteriale, del servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri e del 
servizio di manutenzione del verde dei  cimiteri a favore delle Amministrazioni per un periodo di 48 mesi, con 
decorrenza 1° agosto 2019 e termine finale 31 luglio 2023; 
- il suddetto appalto non comprende la pulizia dei servizi igienici ne’ della camera mortuaria situati 
all’interno dell’area perimetrale del cimitero comunale; 
 
RICORDATO CHE: 
- il DPCM del 24 dicembre 2015, ai fini dell’attuazione di quanto previsto all’art. 9, comma 3 del 
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha 
individuato le categorie merceologiche di beni e servizi per l’acquisto delle quali è necessario fare 
ricorso ai soggetti aggregatori, tra le quali la categoria merceologica “Pulizia immobili”; 
- il programma denominato “Attività di centralizzazione della Centrale unica di committenza – 
Soggetto aggregatore regionale, ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale 26/2014. Programma 
2018-2020”, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 25.01.2018, ha previsto 
l’indizione della gara “Servizio di pulizia e igiene ambientale” a favore delle Amministrazioni di cui 
all’articolo 43 della LR 26/2014 nel 2018; 
- con decreto a contrarre prot. n. 3171/AAL di data 11/12/2018 il Servizio centrale unica di 
committenza ha, pertanto, disposto l’avvio di una gara sopra soglia comunitaria a procedura aperta, 
articolata in cinque lotti territoriali, per la conclusione di Convenzioni di cui all’articolo 26 della Legge 
488/1999 per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto 
ambientale da eseguirsi presso le sedi e relative pertinenze delle Amministrazioni della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 43 della legge regionale 26/2014, da aggiudicare con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 
sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016; 
- la gara è stata regolarmente espletata e il Lotto 4 è stato aggiudicato con decreto del Direttore del 
Servizio centrale unica di committenza n. 1186/PADES del 18/05/2020 a favore di COOP 
NONCELLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS sede di 
Roveredo in Piano (PN) che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa; 
- con decreto del Direttore del Servizio centrale unica di committenza n. 1744/PADES del 17/07/2020 
l’aggiudicazione è divenuta efficace; 
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- la Convenzione relativa al lotto territoriale n. 4 – il quale comprende anche il Comune di Roveredo in 
Piano, è stata stipulata in data 06.08.2020 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Coop Noncello 
Società Cooperativa sociale impresa sociale Onlus; 
 
VISTI gli atti di gara a procedura aperta indetta dalla Centrale Unica di Committenza regionale tra cui  
il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, con i relativi allegati, ed in particolare le voci 
relative alla pulizia e sanificazione degli immobili; 
 
CONSIDERATO che durante la validità delle Convenzioni, gli Enti Locali della Regione - 
Amministrazioni contraenti – che necessitano dei servizi di cui trattasi, possono emettere Ordinativi di 
fornitura, vale a dire stipulare contratti attuativi con il Fornitore, della durata minima di 12 mesi e 
massima di 48 mesi; 
 

MOTIVAZIONE 
 
RITENUTO opportuno aderire alla Convenzione in argomento, per il periodo temporale di 28 mesi. e 
quindi fino al 31.07.2023 al fine di uniformare la scadenza del presente affidamento con quella dei 
servizi di gestione cimiteriale e di garantire continuità ed efficienza all’azione amministrativa volta alla 
gestione di un servizio essenziale, quale quello in oggetto, per la sola parte relativa al servizio di pulizia 
dei servizi igienici e della camera mortuaria ; 
 
ATTESO che è demandata al Responsabile del competente Servizio Comunale l’adozione di ogni atto 
necessario all’adesione alla Convenzione stipulata con la Ditta aggiudicataria dell’appalto riguardante 
il lotto territoriale n. 4, compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 
RICORDATO che in data 25.02.2021., con nota Pec prot. n. 2123, è stata inviata al soggetto fornitore Coop 
Noncello Società Cooperativa Sociale Onlus di Roveredo in Piano, una richiesta preliminare di fornitura ai 
sensi dell’art. 5 del Capitolato tecnico predisposto dalla C.U.C. regionale, quale atto prodromico ai fini 
dell’attivazione della Convenzione in parola, contenente una sintetica descrizione dei servizi richiesti, la data 
indicata per l’avvio del servizio, la durata, l’ubicazione dei luoghi oggetto del servizio; 
 
ATTESO che a seguito della ricezione della richiesta preliminare di fornitura, il Fornitore Coop Noncello 
Cooperativa Sociale Onlus ha svolto il  sopralluogo presso  il Cimitero comunale in data 01.03.2021, ha 
trasmesso allo scrivente Servizio a mezzo Pec registrata al protocollo comunale n. 2516 del 08.03.2021: 
- la comunicazione di Capienza del Massimale predisposta secondo il modello di cui all’Allegato 2 del 
Capitolato tecnico regionale – avente natura vincolante per il Fornitore; 
- il Piano delle Attività, nelle modalità previste dall’art. 5 del Capitolato di gara, 
 
DATO ATTO che la durata dell’Ordinativo di fornitura (i.e. contratto attuativo della Convenzione), ovverosia 
del documento con il quale le Amministrazioni contraenti utilizzano i servizi oggetto della Convenzione, alle 
condizioni tecniche ed economiche previste dalla Convenzione stessa e dalle offerte dei Fornitori, è stata 
stabilita per il periodo 01.04.2021 – 31.07.2023, al fine di garantire continuità nel tempo ad un servizio 
essenziale ed indifferibile quale quello in argomento, uniformandone la scadenza a quella gia’ prevista per il  
servizio di gestione cimiteriale in essere; 
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ESAMINATO il Piano Dettagliato delle Attività, parte integrante Ordinativo di Fornitura, che prevede 
un canone totale, riferito all’intera  durata del contratto ( 01.04.2021 – 31.07.2023),  per servizi ausiliari 
di pulizie di euro 4.399,02, I.V.A. esclusa; 
 
ATTESO  che sono state formalizzate le modalità operative di gestione dei servizi secondo quanto 
indicato nel Capitolato Tecnico; 
; 
ATTESO che con prot. Comunale n. 3110  del 23.03.2021 è stata inoltrata alla Coop Noncello Societa’ 
Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus e al Servizio Centrale unica di Committenza della Regione 
FVG tutta la documentazione richiesta per l’adesione alla convenzione in oggetto, nella fattispecie: 
1. Piano delle attività 
2. Allegato 3 al Capitolato Tecnico – Modello di ordinativo di fornitura[--_Hlk1522663121--] 
 
[--__DdeLink__4248_82258673--]ATTESO che il costo complessivo della fornitura è stato preventivamente 
stimato in complessivi 4.399,02, IVA esclusa[--_Hlk152302821--], per l’intera durata contrattuale, a decorrere 
dal 1° aprile 2021 e fino al 31 luglio 2023; 
  
ATTESO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ossequio alla vigente normativa in materia, si è 
reso necessario acquisire, attraverso il sistema SIMOG, un CIG derivato dal CIG “padre” della Convenzione 
(77282208E3 relativo al Lotto n. 4 che comprende questo  Comune): CODICE CIG DERIVATO: 
ZF8311B26F; 
DATO ATTO che in ottemperanza alla vigente normativa in materia, è stata verificata d’ufficio in data 
22/03/2021 la regolarità contributiva riguardante la ditta aggiudicataria ed è stato acquisito agli atti il DURC on 
line emesso in data 10.02.2021, che ha dato riscontro regolare e con scadenza il 10.06.2021; 
 
APPURATO che  non sono stati individuati rischi interferenziali per la presente fornitura e, in ogni caso, fara’ 
fede il DUVRI  predisposto per il cimitero comunale in data 14.10.2015 ed attualizzato in data 25.07.2019 in 
sede di affidamento della gestione dei servizi cimiteriali avvenuto con determinazione n. 365/2019; 
 
RILEVATO che  la spesa complessiva per la fornitura in argomento, stimata in euro 4.399,02, oltre a IVA del 
22%, per totali Euro 5.366,80, trova copertura sul bilancio pluriennale, come di seguito indicato: 
-  periodo 1° aprile - 31 dicembre 2021: Euro 1.725,05, IVA compresa, al Capitolo n. 13060 “Gestione 
servizi cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 del Bilancio Pluriennale 2021/2023 – Annualità 2021 - Parte Seconda - 
Spesa, sul quale viene assunto il corrispondente impegno, disponendo lo stesso di adeguato stanziamento e 
sufficiente disponibilità, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 183, comma 6, del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
-  periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022: Euro  2.300,05, IVA compresa, al Capitolo n. 13060 
“Gestione servizi cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 del Bilancio Pluriennale 2021/2023 – Annualità 2022 - Parte 
Seconda - Spesa, che dispone di uno stanziamento di Euro 20.000,00 interamente disponibili e sul quale viene 
assunto con il presente provvedimento l’impegno corrispondente alla spesa annua da sostenere, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 183, comma 6, lett. a) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
-  periodo 1° gennaio 2023 – 31 luglio 2023: Euro  1.341,70, IVA compresa, al Capitolo n. 13060 “Gestione 
servizi cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 del Bilancio Pluriennale 2021/2023 – Annualità 2023 - Parte Seconda - 
Spesa, che dispone di uno stanziamento di Euro 20.000,00 interamente disponibili e sul quale viene assunto con 
il presente provvedimento l’impegno corrispondente alla spesa annua da sostenere, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 183, comma 6, lett. a) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
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RILEVATO  che il presente intervento è finanziato con risorse proprie di bilancio ed è compatibile con il 
programma dei pagamentiò 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
DATO ATTO che il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, 
comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, in 
capo al titolare di posizione organizzativa; 
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutiva 
in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004; 
RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare 
le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione giuntale n. 164 
del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTI, inoltre : 

1. Legge 241/1990; 
2. Legge 190/2012 ed, in particolare, l'art. 1, comma 32;  
3. D.Lgs. 33/2013 e, in particolare, l'articolo 37;  
4. D.Lgs. 196/2003; 
5. D.Lgs. n. 50/2016, di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;  

 
TUTTO ciò premesso 

 

DETERMINA 
per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate: 

 

1) di aderire  alla Convenzione relativa all’affidamento dei servizi di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto 
impatto ambientale da eseguirsi presso le sedi e relative pertinenze delle Amministrazioni della Regione di cui all’art. 43 
della legge regionale 26/2014, stipulata in data 06.08.2020 tra la regione Friuli Venezia Giulia e la COOP NONCELLO 
SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS CIG 77282208E3; 

2) di aderire alla Convenzione in argomento per il periodo dal 01.04.2021 al 31.07.2023 e per la sola parte relativa alla 
pulizia dei servizi igienici e della camera mortuaria  all’interno dell’area perimetrale  del cimitero comunale, al fine di 
garantire la continuità e l’efficienza dell’azione amministrativa volta alla gestione di un servizio avente caratteristiche di 
essenzialità ed indifferibilità, visto anche l’attuale periodo di emergenza sanitaria dovuto al diffondersi del virus COVID-
19; 



 

____________________________ 
Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 140 del 26/03/2021 

6 

3) di prendere atto che il costo complessivo del servizio è stato preventivamente stimato in complessivi euro 4.399,02 
(I.V.A. esclusa), per la durata contrattuale di 28 mesi, a decorrere dal 1° aprile 2021 e fino al 31 luglio 2023 come risulta dal 
Piano dettagliato delle Attività trasmesso dalla COOP NONCELLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA 
SOCIALE ONLUS pervenuto al protocollo comunale in data 08/03/2021 prot. n.2516; 
 

4) di dare atto che i servizi oggetto della Convenzione saranno utilizzati attraverso quanto indicato nell’ 
Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto attuativo della Convenzione), ovverosia il documento con il quale le 
Amministrazioni contraenti utilizzano i servizi oggetto della Convenzione, alle condizioni tecniche ed 
economiche previste dalla Convenzione stessa e dalle offerte del Fornitore e che verrà sottoscritto 
preliminarmente all’avvio al servizio, 
5) di imputare  la spesa complessiva per la fornitura in argomento per il periodo 1° aprile 2021 – 31 luglio 2023 
stimata in complessivi euro 5.366,80,IVA compresa, così ripartiti per i tre esercizi finanziari interessati: 

-  periodo 1° aprile - -31 dicembre 2021: Euro 1.725,05, IVA compresa, al Capitolo n. 13060 “Gestione 
servizi cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 del Bilancio Pluriennale 2021/2023 – Annualità 2021 - Parte Seconda - 
Spesa, sul quale viene assunto il corrispondente impegno, disponendo lo stesso di adeguato stanziamento e 
sufficiente disponibilità, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 183, comma 6, del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
-  periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022: Euro  2.300,05, IVA compresa, al Capitolo n. 13060 
“Gestione servizi cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 del Bilancio Pluriennale 2021/2023 – Annualità 2022 - Parte 
Seconda - Spesa, che dispone di uno stanziamento di Euro 20.000,00 interamente disponibili e sul quale viene 
assunto con il presente provvedimento l’impegno corrispondente alla spesa annua da sostenere, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 183, comma 6, lett. a) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
-  periodo 1° gennaio 2023 – 31 luglio 2023: Euro  1.341,70, IVA compresa, al Capitolo n. 13060 “Gestione 
servizi cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 del Bilancio Pluriennale 2021/2023 – Annualità 2023 - Parte Seconda - 
Spesa, che dispone di uno stanziamento di Euro 20.000,00 interamente disponibili e sul quale viene assunto con 
il presente provvedimento l’impegno corrispondente alla spesa annua da sostenere, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 183, comma 6, lett. a) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
6) di confermare l’assenza di rischi da interferenza per la presente fornitura e che, in ogni caso, farà fede il 
DUVRI  predisposto per il cimitero comunale in data 14.10.2015 ed attualizzato in data 25.07.2019 in sede di 
affidamento della gestione dei servizi cimiteriali avvenuto con determinazione n. 365/2019; 
7) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati 
e con le regole di finanza pubblica; 
8) di disporre che : 

 - i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del d.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati, 
ai fini della trasparenza, sul portale "Amministrazione Trasparente"; 
- il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della pubblicità legale, all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15, della 
L.R. 21 del 11.12.2003 e sul profilo committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi 
dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

9) di dare atto che: 
- il presente provvedimento è firmato digitalmente; 
- la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 183, comma 9 e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 29 del vigente 
Regolamento comunale di contabilità; 



 

____________________________ 
Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 140 del 26/03/2021 

7 

- con la sottoscrizione del presente atto si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 140 
 

del 26/03/2021 

 
 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO A RIDOTTO 
IMPATTO AMBIENTALE DA ESEGUIRISI PRESSO LE SEDI E RELATIVE PERTINENZE 
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (LOTTO 4) 
CIG 77282208E3 DI CUI ALL’ARTICOLO 43, DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 
2014, N. 26, STIPULATA TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E LA COOP 
NONCELLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS con sede 
legale a Roveredo in Piano (PN) - CODICE CIG DERIVATO n. ZF8311B26F – IMPEGNO DI 
SPESA.-     
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 26 marzo     2021 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/325 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
361/2021 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti Importo (eu) Soggetto Num. 
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Finanziario Accert. 
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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 140 
 

del 26/03/2021 

 
 
 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E GIARDINAGGIO A RIDOTTO 
IMPATTO AMBIENTALE DA ESEGUIRISI PRESSO LE SEDI E RELATIVE PERTINENZE 
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (LOTTO 4) 
CIG 77282208E3 DI CUI ALL’ARTICOLO 43, DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 
2014, N. 26, STIPULATA TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E LA COOP 
NONCELLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS con sede 
legale a Roveredo in Piano (PN) - CODICE CIG DERIVATO n. ZF8311B26F – IMPEGNO DI 
SPESA.-     
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 31/03/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
15/04/2021. 
 
Addì 31/03/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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