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Comune di Roveredo 

in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 430 
 

del 24/09/2021 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 183 del 22/04/2020 

 
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI 

 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT    

RICOGNIZIONE FINALE  
 
CUP: D86H09000110002  
CODICE OPERA: N.24       

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; 

-  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 15.3.2021, 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; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 10.12.2020,dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO  
DELLA PRESTAZIONE (PERFORMANCE) TRIENNIO 2020-2022; 

RICORDATA la nota del 11.04.2008 della Direzione Centrale ISTRUZIONE, 
CULTURA SPORT E PACE con la quale ha comunicato, a fronte della richiesta di 
finanziamento inoltrata dall’Amministrazione Comunale per l’impiantistica sportiva di 
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contributo ai sensi della L. R. 08/2003 art. 3 comma 2 lettera a), la promessa di 
finanziamento in conto interessi di un contributo annuo ventennale di € 10.800,00 a fronte di 
una spesa ritenuta ammissibile dell’opera di € 180.000,00; 

RICHIAMATA la determinazione n. 773 del 24.12.2008 con cui è stato affidato 
l’incarico tecnico dei Servizi di Progettazione e Direzione Lavori a favore dell’ Arch. Antonio  
PALADINI con studio in Carmiano (LE), per la realizzazione degli interventi di “Manutenzione 
del Palazzetto dello Sport”; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16.02.2009 con 
la quale veniva approvata la programmazione delle opere pubbliche 2009-2011 annualità 
2009 per il quale finanziamento sono stati stanziati € 200.000,00; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 23.02.2009 con la quale 
veniva approvato il progetto Preliminare dei Lavori di che trattasi per una spesa complessiva 
di € 200.000,00 dei quali € 145.000,00 per lavori e la successiva delibera di Giunta 
Comunale n.130 del 05.11.2009 di riapprovazione a seguito modifica modalità di 
finanziamento; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 04.02.2010 veniva 
approvato il Progetto Definitivo delle opere di che trattasi per una spesa complessiva di €  
200.000,00 dei quali € 146.000,00 per lavori, come di seguito specificato; 

RICHIAMATA la determinazione n. 292 del 26.05.2010 con la quale  veniva 
approvato il Progetto Esecutivo delle opere di che trattasi per una spesa complessiva di €  
200.000,00 dei quali € 146.000,00 per lavori; 

RICORDATO che con nota dell’ ICS – Istituto per il Credito Sportivo acquisita al 
prot. municipale n. 1735 del 08.02.2011 relativa all’erogazione del mutuo di € 180.000,00 
pratica n. 4019600 presso il Tesoriere di Roveredo in Piano; 

RICHIAMATO l’atto di determinazione n. 400 del 15.07.2010 con il quale si 
approvava  il verbale di gara n° 14/2010 avente per oggetto i lavori di “Manutenzione del 
Palazzetto dello Sport” in Comune di Roveredo in Piano e, contestualmente  gli stessi sono 
stati affidati alla ditta F.lli Ferri srl da Budoia (PN) accettando il ribasso offerto in sede di gara 
in misura del 5,00% per un importo complessivo di € 135.850,038 (contratto d’appalto 
Rep.Mun.le n.1401 del 12.8.2010); 

RICHIAMATA la determinazione n. 432 del 17.08.2012 relativa alla ricognizione 
impegni di spesa ed approvazione stato finale dei lavori di manutenzione straordinaria del 
Palazzetto dello sport comunale a seguito fallimento della ditta OFFICINE F.LLI FERRI SRL 
DA BUDOIA (PN); 

ATTESO che con determinazione n. 219 del 23.05.2013 veniva approvata la 
perizia di variante dei lavori di cui all’oggetto così come predisposto dal Direttore dei Lavori 
arch. Antonio PALADINI con studio in Carmiano (LE) per una spesa complessiva di €  
200.000,00 contenuta all’interno del quadro economico dell’opera, in cui venivano specificati i 
lavori per il completamento dei lavori non ultimati in seguito al fallimento della ditta F. LLI 
FERRI; 

RICHIAMATA la determinazione n. 263 del 04.07.2013 con la quale a seguito di 
gara informale sono stati affidati alla ditta DALLA RIVA SRL da Montebelluna (TV) i lavori di 
manutenzione del parquet dell’area gioco della palestra comunale per un importo 
complessivo di € 23.395,35 (incluso iva); 
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RICHIAMATI i decreti di liquidazione n. 134/2010 e n. 91/2011 con cui è stato 
liquidato a favore della ditta OFFICINE F.LLI FERRI SRL DA BUDOIA (PN) un importo 
complessivo di € 75.527,78 ;  

RICHIAMATO l’atto di determinazione n. 403/2013 con cui è stato liquidato  
a favore della ditta DALLA RIVA SRL da Montebelluna (TV), un importo complessivo di 
€ 23.395,35; 

RICHIAMATI i decreti di liquidazione n. 121/2009, 151/2009, 112/2010, 74/2011 
e 114/2013 con cui è stato liquidato a favore dell’Arch. PALADINI Antonio con studio in 
Carmiano (LE) un importo complessivo di € 17.476,67; 

RICORDATO che con determina n. 314/2021 è stata disposta la ripartizione dei 
compensi incentivanti di cui all’art. 11 della L.R. 14/2000 a favore del personale dipendete 
coinvolto per l’importo complessivo di € 1.962,54 (€ 1.460,00 oltre ad € 502,54 per IRAP ed 
oneri riflessi); 

VALUTATO che l’importo complessivo a tutt’oggi sostenuto risulta essere pari 
ad € 118.362,34; 

RITENUTO necessario procedere alla ricognizione degli impegni di spesa che 
hanno determinato il costo complessivo dell’opera;  

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 i l 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; 

RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità; 

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/Responsabile di area e del visto di 
regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio 
finanziario 
DETERMINA  

Di dare atto che a seguito della ricognizione  delle prestazioni previste, a conclusione 
dell’opera, il Q.E. finale risulta essere così suddiviso: 

lavori eseguiti ditta Officine F.lli FERRI srl (iva  inclusa)          €   75.527,78 
lavori eseguiti ditta DALLA RIVA srl  (iva  inclusa)            €   23.395,35 
spese tecniche        €   17.476,67 
RUP (staff personale coinvolto)     €     1.962,54 
 
Totale pagamenti                    € 118.362,34 
Economie accertate      €    81.637,66 
TOTALE GENERALE       € 200.000,00 
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Di dare atto che per quanto sopra potranno essere disposte economie, relativamente 
all’opera di che trattasi, per le disponibilità ancora allibrate all’intervento n. 20860/01 Cod. 
Mecc. 2.06.0201 “Manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport” del Bilancio 2021 – 
(FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2015)  finanziato con Mutuo contratto con L’Istituto di 
Credito Sportivo + Avanzo Amministrazione, degli impegni al seguito elencati che 
costituiscono ECONOMIA DI SPESA 

- IMPEGNO DI SPESA N. 269 di € 79.114,33 (Fin.con Mutuo I.C.S. di € 180.000,00 già 
interamente introitato con reversale a copertura n.1672/31.12.2010 di pari importo) 

- IMPEGNO DI SPESA N. 270 di € 10.381,90 (Fin.con Avanzo Amm.ne) 

di dare atto la 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 l’efficacia del presente provvedimento è soggetta al rispetto dei contenuti di 
cui all’art. 18, c. 5 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012 intitolato “Amministrazione 
Aperta”; 

di dare atto che la presente determinazione verrà sottoposta, nei termini di legge, al rispetto 
di quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente la pubblicazione 
degli atti amministrativi nella sezione del sito istituzionale intitolata “Amministrazione 
Trasparente”; 

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 
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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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OGGETTO: OGGETTO:LAVORI DI MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT    
RICOGNIZIONE FINALE  CUP: D86H09000110002  CODICE OPERA: N.24        
 

 
 
  
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, 25 settembre 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 : 2021/961 
 
 
 
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 27/09/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
12/10/2021. 
 
Addì 27/09/2021 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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