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Comune di Roveredo 

in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 168 
 

del 22/04/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 171 del 10/04/2020 

 
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI 

 
OGGETTO: [--__DdeLink__3293_1819997939--]LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

MIGLIORAMENTO VIABILITA’ DELL’AREA SPORTIVA. 
 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI  
ARCH FRANCESCO BULFONE DA TAVAGNACCO - UD 

 CIG: Z032CAF9BC - ZB803ED333 
CUP: D87H12000250006   

 CODICE OPERA PUBBLICA: N.43   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

il decreto sindacale n. 14 del 12 Luglio 2019, con il quale il Sindaco conferma al 
sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa fino al 31 Luglio 2020; 

la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: 
«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. 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;  

la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
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ESECUTIVO DI GESTIONE 2019, ART. 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 
(TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA 
PRESTAZIONE (PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 1 LETTERA A), DELLA LEGGE 
REGIONALE 18/2010.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

RICORDATO che con atto di determinazione n. 88 del 17.02.2012 sono stati 
affidati [--__DdeLink__5546_1819997939--]Servizi  di Progettazione e Direzione dei Lavori 
degli interventi dei lavori di riqualificazione e miglioramento viabilità dell'area sportiva all’ 
Arch. Francesco BULFONE con studio in Tavagnacco (UD); 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 11.12.2017 con la quale 
è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di riqualificazione e 
miglioramento viabilità dell’area sportiva presentato all’Arch. Francesco BULFONE con 
studio in Tavagnacco (UD); 

DATO atto che la spesa dell’opera di che trattasi è prevista al Cap. n. 20940/01 
Cod.Mecc. 2.08.01.01 “Opere di miglioramento di viabilità nell'area Sportiva” del Bilancio  
2017 e che la stessa è stata finanziata nell’ ANNO 2012 con mutuo contratto con la Cassa 
Depositi e Prestiti di Roma di € 200.000,00 (mutuo CDP posizione n.6005248/00),assistito da 
Contributo regionale in conto interessi di € 15.000,00 annui ventennali  e con fondi propri di 
Bilancio (Avanzo Amministrazione); 

RICHIAMATO l’atto di determinazione n. 114/2018 con i l quale è stato approvato 
il verbale di gara n. 04 del 15.03.2018 e contestualmente sono stati affidati alla ditta NUOVA 
CARLET SRL da Fontanafredda (PN), lavori di sistemazione campo ex tennis 
(Polifunzionale) nell’ambito degli interventi di riqualificazione e miglioramento viabilità 
dell’area sportiva” per un importo complessivo di € 73.787,05 (iva inclusa) – LOTTO 1); 

RICORDATO l’atto di determinazione n. 37/2019 con la quale è stata approvata 
la perizia di variante dei lavori  sopra descritti  con un maggior importo dei lavori pari  ad € 
10.025,04; 

RICHIAMATO l'atto di determinazione n. 137/2018 con il quale è stato approvato 
il verbale di gara n. 04/2019 e contestualmente sono stati affidati alla ditta DGL 
COSTRUZIONI SRL da Porcia (PN) i lavori di "Adeguamento marciapiedi per abbattimento 
barriere architettoniche in prossimità degli attraversamenti pedonali finalizzato all'incremento 
della sicurezza stradale”, per un importo complessivo € 41.193,28 (iva inclusa) – LOTTO 2); 

RICORDATO l’atto di determinazione n. 454/2018 con la quale è stata 
approvata la perizia di variante dei lavori sopra descritti con un maggior importo dei lavori 
pari ad € € 5.551,40; 

RICHIAMATO l’atto di determinazione n. 140/2018 con il quale è stato approvato 
il verbale di gara n.05/2018 contestualmente sono stati  affidati alla Ditta SPAGNOL SRL da 
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Fiume Veneto – PN  i lavori avente per oggetto “sistemazione stradali (area Palazzetto) 
nell’ambito degli interventi di riqualificazione e miglioramento viabilità dell’area sportiva”, per 
un importo complessivo di € 93.210,35  (iva esclusa) – LOTTO 3); 

RICORDATO l’atto di determinazione n. 538/2018 con la quale è stata 
approvata la perizia di variante dei lavori sopra descritti con un maggior importo dei lavori 
pari ad € 13.777,02; 

ATTESO che in sede di perizia non sono stati integrati gli impegni di spesa 
relativi alle competenze professionali a favore dell’ Arch. Francesco Bulfone da Tavagnacco – 
UD, relative alla direzione lavori e redazione variante di perizia, che da una ricognizione 
contabile dell’opera, risulta necessario integrare a favore del professionista un maggiore 
importo pari ad € 13.459,48 (incluso iva e cassa); 

RICHIAMATO il decreto di liquidazione n. 87/2014 con il quale è stato liquidato 
a favore dell’Arch. Francesco Bulfone da Tavagnacco – UD, un importo complessivo di € 
16.754,58 (incluso iva e cassa) relativo alla progettazione dell’opera relativa ai “Lavori di 
Miglioramento Viabilità per l’Area Sportiva”; 

DI DARE ATTO che la spesa trova allocazione all’intervento di spesa n. 
20940/01 Cod. Mecc. 2.08.01.01 “OPERE DI MIGLIORAMENTO DI VIABILITÀ NELL'AREA 
SPORTIVA”, così come di seguito specificato: 

€ 10.113,34 (incluso iva e cassa) IMPEGNO DI SPESA N. 1994/2018 – O.G. n.107/2017 
(finanziato con Mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di Roma); 

€ 3.346,14 (incluso iva e cassa) IMPEGNO DI SPESA N. 1859/2017 – O.G. n.175/2015 
(finanziato con Avanzo di Amministrazione) ; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata 
dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in Legge con modificazioni, dalla L. 
217/2010, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di 
Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti  Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture che, nel caso specifico, risulta essere il n. [--__DdeLink__5027_1649081281--
]Z032CAF9BC  

VISTO il certificato INARCASSA acquisito agli atti di questo Ufficio proponente, 
relativo alla ditta di che trattasi emesso in data 25 FEBBRAIO 2020 attestante la regolarità 
contributiva ed in corso di validità; 

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; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 
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174 legge di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Responsabile di servizio e del visto di regolarità contabile e 
copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario  

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 

DET ERM I NA  

Di riconoscere all'Arch. Francesco BULFONE da Tavagnacco – UD, le competenze tecniche-
professionali relative alla D.L. e redazione perizie nell'ambito dei lavori di "Miglioramento 
Viabilità per l'Area Sportiva"studio in Tavagnacco (UD) una maggiore spesa pari ad €  
13.459,48 (incluso iva e cassa); 

Di impegnare la spesa complessiva di € 13.459,48 (incluso iva e cassa) all’intervento di 
spesa n. 20940/01 Cod. Mecc. 2.08.01.01 “OPERE DI MIGLIORAMENTO DI VIABILITÀ 
NELL'AREA SPORTIVA” come di seguito indicato: 

- € 10.113,34 (inclusi iva e cassa) dei R.P. 2018 IMPEGNO DI SPESA N. 1994/2018 – O.G. 
n.107/2017 (finanziato con Mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di Roma); 

- €   3.346,14 (incluso iva e cassa) dei R.P. 2017 IMPEGNO DI SPESA N. 1859/2017 – O.G. 
n.175/2015 (finanziato con Avanzo di Amministrazione); 

Di dare atto che ll'originale della presente Determinazione Dirigenziale è firmata digitalmente; 

Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 
9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

Di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’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, nonché ai 
sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha 
aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la 
presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 
giorni consecutivi. 
 
 
 
 
 

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 



 

____________________________ 
Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 168 del 22/04/2020 

5 

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 
 Geom. STEFANO PIVETTA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

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

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 168 
 

del 22/04/2020 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITA’ 
DELL’AREA SPORTIVA. RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI  ARCH FRANCESCO BULFONE DA TAVAGNACCO - UD CIG: 
Z032CAF9BC CUP: D87H12000250006   CODICE OPERA PUBBLICA: N.43    
 

 
 

  
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,  
 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 Dig itale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/363 
 
 
 
Estremi dell’impegno  

2098/2020 
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OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITA’ 
DELL’AREA SPORTIVA. RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI  ARCH FRANCESCO BULFONE DA TAVAGNACCO - UD CIG: 
Z032CAF9BC CUP: D87H12000250006   CODICE OPERA PUBBLICA: N.43    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 27/04/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
12/05/2020. 
 
Addì 27/04/2020 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 
Dig itale) 

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