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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 115 
 

del 18/03/2021 

Proposta: nr. 82 
 
 

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI 
 

OGGETTO: [--__DdeLink__1614_1493335119--]LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNE 
VIE COMUNALI. R.d.O. n. 2644193 

 APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE – C.R.E. -  LIQUIDAZIONE 
 Ditta: SIRIO S.r.l. DA ROVEREDO IN PIANO (PN) –  
 CODICE OPERA: N.78/2020 

CUP: D82F20000220002 
 CIG.: 8459339361 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 RICHIAMATI:  
il decreto sindacale n. 18 del 31 Luglio 2020, con il quale il Sindaco conferma al 

sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del sindaco; 
la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 10.12.2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
DELLA PERFORMANCE 2020-2022; 

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

RICHIAMATA la determinazione n.326 del 22.07.2020, con la quale sono state 
affidate al professionista Per.Ind. Paolo BLARASIN da Tricesimo (UD) le prestazioni attinenti 
la progettazione definitiva-esecutiva dell’opera di che trattasi per un importo complessivo di 
Euro 1.908,69 (iva e cassa incluse); 

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 98 del 31.8.2020 con cui è stato 
approvato il progetto definitivo / esecutivo per i lavori di “Efficientamento energetico degli 
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impianti di illuminazione pubblica di alcune vie comunali”, che prevede una spesa 
complessiva dell’intervento di € 50.000,00; 

RICHIAMATA la determinazione n.429 del 11.9.2020, con la quale è stata 
avviata la procedura di richiesta di offerta (R.d.O.)sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (ME.PA) per i lavori in oggetto richiamati; 

RICHIAMATA la determinazione n.450 del 23.9.2020, con la quale si è affidato  
al professionista Per.Ind. Paolo BLARASIN da Tricesimo (UD) l’incarico per Direzione 
lavori,assistenza al R.U.P. e redazione C.R.E. dei lavori sopra descritti  per un importo 
complessivo di Euro 845,46 (iva e cassa incluse); 

[--OLE_LINK31--][--OLE_LINK3--]RICHIAMATA la determinazione n. 491/2020 
con cui  si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della R.d.O. n.2644193, tramite 
procedura nel MePA “Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione” messo a 
disposizione da Consip S.p.A., alla ditta SIRIO S.r.l. da Roveredo in Piano – PN, relativa ai 
lavori di “Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di alcune vie 
comunali”ai per un importo complessivo di Euro 36.165,19 (iva inclusa); 

RICHIAMATA, altresì, la determinazione n.510 del 30.10.2020 con la quale si è 
proceduto alla modifica del Quadro Economico dell'opera di che trattasi; 

RICHIAMATO il Decreto di Liquidazione n. 19 del 8.2.2021 con il quale è stato 
liquidato a favore della ditta SIRIO S.r.l. da Roveredo in Piano – PN[--OLE_LINK32--]  il 1° 
SAL dei lavori, eseguiti a tutto il 08/01/2021, per un importo complessivo di € 29.495,38 
(escluso IVA); 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale, 
così come redatto in data 01/03/2021 dal Direttore Lavori Per.Ind. Paolo BLARASIN da 
Tricesimo (UD), da cui emerge, a favore della ditta SIRIO S.r.l. da Roveredo in Piano – PN, 
un credito pari ad € 148,22 (escluso iva); 

VISTA la fattura n. 14 del 11/03/2021 presentata dalla ditta SIRIO S.r.l. da 
Roveredo in Piano – PN acquisita al prot.Ascot n. 386 del 15/03/2021  per un importo 
complessivo di € 180,83 (incluso IVA) relativa al credito finale degli atti di contabilità finale 
dei lavori di “Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di alcune vie 
comunali”; 

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione del credito sopra 
evidenziato come dalla Relazione Finale e del certificato di regolare Esecuzione; 

VISTO il DURC acquisito agli atti di questo Ufficio proponente, relativo alla ditta 
di che trattasi emesso in data  25/11/2020 ttestante 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; 
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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. 
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 

DETER MINA  

Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, così come redatto in data 01/03/2021 dal 
Direttore Lavori Per.Ind. Paolo BLARASIN da Tricesimo (UD), da cui emerge, a favore della 
ditta SIRIO S.r.l. da Roveredo in Piano – PN, un credito pari ad € 180,83 (incluso iva); 

Di liquidare alla ditta [--__DdeLink__11883_1448420143--]SIRIO S.r.l. da Roveredo in Piano – 
PN  per i lavori di “Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di 
alcune vie comunali” il CREDITO FINALE come da contabilità finale dd. 01/03/2021 quanto 
segue: 

- fatt. n. 14 del 11/03/2021 (n. 386 del 15/03/2021)     € 180,83 

con imputazione della spesa complessiva di € 180,83 (incluso iva) all’intervento di spesa  n. 
21336/01 Cod. Mecc. 2.08.0201 “Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione 
pubblica” dei R.P. 2020 IMPEGNO DI SPESA N. 934 – OG. 18/2020; 

Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento per un importo 
complessivo di € 180,83 (incluso iva)  a favore della Ditta SIRIO S.r.l. da Roveredo in Piano – 
PN, nel rispetto della normativa vigente: Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629 lettera 
b) LEGGE DI STABILITA’ 2015 – applicazione “SPLIT-PAYMENT” – Scissione dei Pagamenti 
– art.17-ter del Dpr n.633/1972;  

Di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria presentata a garanzia dei lavori da 
eseguirsi; 

Di dare atto che l'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 
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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 
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 
Digitale) 
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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, 18 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 : 2021/289 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 23/03/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
07/04/2021. 
 
Addì 23/03/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 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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