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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 373 
 

del 11/08/2021 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 126 

 
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI 

 
OGGETTO: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA’ 

REALIZZATA A MARGINE DELL’AREA ESTERNA DELLA SCUOLA 
MATERNA  

 APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE – C.R.E. -  
 LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE PAGAMENTO ALLA Ditta: PRESOTTO 

SERVICE S.r.l.s. da Porcia (PN) 
  CUP: D82D19000000004 
 CIG:   Z842849431 
                    [--__DdeLink__1614_1493335119--]CODICE OPERA PUBBLICA: IN.6/218 

[--__DdeLink__338_1641772314111--][--__DdeLink__338_164177231411--][--
__DdeLink__338_16417723141--][--__DdeLink__1614_14933351191--] 

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 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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RICHIAMATA la determinazione n. 561/2018, con la quale veniva affidato 
l’incaico della progettazione delle opere anzidette all’ing. Stefano SANTAROSSA con studio 
in Pordenone per un compenso professionale di Euro 2.300,00 oltre iva e cassa di legge; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 30/2019 con cui è stato 
approvato il progetto definitivo / esecutivo dei lavori d’installazione impianto di illuminazione 
della nuova viabilità realizzata a margine dell’area esterna della scuola materna comunale 
che prevede una spesa complessiva dell’intervento di € 15.475,65 dei quali € 10.682,35 per 
lavori di cui € 400,00 per oneri della sicurezza (iva esclusa); 

RICHIAMATO l’atto di determinazione n. 200 del 07/05/2019 con il quale si [--
OLE_LINK1--]è  disposto l’avvio della procedura negoziata, con criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MePA “Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione”, gestito dalla Consip S.p.A., [--__DdeLink__1165_9720649841--][-
-OLE_LINK3--]per i [--__DdeLink__1165_972064984--]lavori d’installazione impianto di 
illuminazione della nuova viabilità realizzata a margine dell’area esterna della scuola materna 
comunale; 

RICHIAMATO l’atto di determinazione n. 297 del 11/06/2019 con il quale,  a 
seguito R.d.O. n.2295098, sono stati affidati alla ditta  PRESOTTO SERVICE S.r.l.s. da 
Porcia (PN)  i lavori di “Installazione impianto di illuminazione della nuova viabilità realizzata a 
margine dell’area esterna della scuola materna” per un importo complessivo di € 9.254,07 
(I.V.A. inclusa), risultante così come segue: 

€ 10.282,35 – 30,12 % (ribasso) = € 7.185,30 + onere della sicurezza € 400,00 (iva esclusa)  

RICHIAMATO il Decreto di Liquidazione n. 122/2019 con il quale è stato 
liquidato a favore della ditta PRESOTTO SERVICE S.r.l.s. da Porcia (PN) il 1° SAL 
corrispondente al finale dei lavori eseguiti a tutto il 09/10/2019, per un importo complessivo 
di € 8.256,61 (incluso IVA) e già detratto l’importo di € 45,51 a recupero della penale 
applicata per ritardo dei lavori ; 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale dd. 
30/11/2019 e presentato in data 04/02/2021 ns. prot. n. 1268 dal Direttore Lavori Ing. Stefano 
SANTAROSSA da Pordenone, da cui emerge, a favore della ditta PRESOTTO SERVICE 
S.r.l.s. da Porcia (PN), un credito pari ad € 37,93 (escluso iva 10%); 

VISTA la fattura n. PA-0007 del 09/03/2021 presentata dalla ditta PRESOTTO 
SERVICE S.r.l.s. da Porcia (PN) acquisita al prot.contabile Ascot n. 349 del 10/03/2021 per 
un importo complessivo di € 41,72 (incluso IVA 10%) relativa al credito finale degli atti di 
contabilità finale dei lavori di “Installazione impianto di illuminazione della nuova viabilità 
realizzata a margine dell’area esterna della scuola materna”; 

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 28/06/2021 attestante la regolarità contributiva ed in corso di 
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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. 
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; 

DETERMINA 

Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, così come redatto in data 30/11/2019 e 
presentato in data 04/02/2021,acclarato al prot.municipale n.1268/21, dal Direttore Lavori 
Ing. Stefano SANTAROSSA da Pordenone, da cui emerge, a favore della ditta PRESOTTO 
SERVICE S.r.l.s. da Porcia (PN), un credito pari ad € 37,93 (escluso IVA 10%); 

Di liquidare e pagare alla ditta [--__DdeLink__11883_1448420143--][--
__DdeLink__11883_14484201431--]PRESOTTO SERVICE S.r.l.s. da Porcia (PN) per i lavori 
di “Installazione impianto di illuminazione della nuova viabilità realizzata a margine dell’area 
esterna della scuola materna” il CREDITO FINALE come da contabilità finale, quanto segue: 

- fatt.n.PA-0007 del 09/03/2021 (prot.contabile Ascot n. 349 del 10/03/2021)     €  41,72  

con imputazione della spesa complessiva di € 41,72 (incluso IVA 10% ) all’intervento di 
spesa  n. 20950/01 “Manutenzione straordinaria strade e spazi verdi di pertinenza” del 
Bilancio 2021 dove è prevista sufficiente disponibilità; 

Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento per un importo 
complessivo di € 41,72 (incluso IVA 10%)  a favore della Ditta [--
__DdeLink__11883_144842014311--]PRESOTTO SERVICE S.r.l.s. da Porcia (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; 
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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 
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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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, 11 agosto    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 : 2021/867 
 
 
 
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 23/08/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
07/09/2021. 
 
Addì 23/08/2021 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 
Dig itale) 

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