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Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

ORDINE di LIQUIDAZIONE nr. 39 Del 11/02/2021   

 

Ufficio Tecnico 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2290 FCE UDINE SRL - FORNITURA ADESIVI 

PERMANENTI PER ASSOLVERE OBBLIGHI DI PUBBLICITA' RELATIVAMENTE ALLA 

FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI 

E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI TRIVIGNANO UDINESE. PON “PER LA 

SCUOLA” 2014/2020, ASSE II FESR, LINEE DI AZIONE 10.7.1 – AVVISO 13194/2020 - CUP 

H11D20001460001 - CIG ZAC2FE39D6 - CODICE DI PROGETTO 10.7.1A-FESRPON-FR-

2020-128.    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

-   con Decreto del Sindaco n. 4/2021 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi  

    dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il dott. Alessandro Golosetti, Responsabile 

    dell’Area Tecnica – Patrimonio; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12/02/2020, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2020/2022; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2021, dichiarata immediatamente 

esecutiva, sono state assegnate le dotazioni finanziarie di cui agli stanziamenti definitivi di 

competenza del bilancio di previsione 2020-2021-2022 con riferimento all’annualità 2021, ai 

responsabili dei servizi;  

 

Dato atto che l’articolo 38 della Legge Regionale 17 luglio 2015 n. 18 dispone che i Comuni e le 

Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini 

previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della Legge Regionale; 

 

Visto  l'art.  151,  comma  1,  del  Testo Unico   delle   Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre  il  

termine per la deliberazione da parte  degli  Enti  Locali  del  Bilancio  di previsione, riferito ad un 

orizzonte  temporale  almeno  triennale  e dispone che il termine può essere differito con Decreto 

del Ministro dell’Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la 

Conferenza stato-città' ed Autonomie Locali,  in  presenza di motivate esigenze;  

 

Dato atto che il comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), 

contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, aggiunto dalla legge di 

conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha stabilito che “Per l'esercizio 2021 il termine per la 
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deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto 

legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021” 

 

Dato atto che con decreto del Ministro dell’Interno 13.01.2021 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 

2021 e nel contempo è stato autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio fino 

alla medesima data; 

 

Dato atto che questo Ente non ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 entro il 

31.12.2020 e che pertanto la gestione finanziaria si svolge secondo le modalità previste per 

l’esercizio provvisorio; 

 

Richiamato l’art. 163 del Decreto Legislativo 18  agosto  2000,  n.  267 che disciplina l’esercizio 

provvisorio; 

 

Visti: 

1) il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e s.m.i.; 

2) il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi e s.m.i.; 

 

Richiamata la seguente determina: 

IMP./EPF DETERM. CAP/ART. DESCR. IMPEGNO CIG CUP SOGGETTO 

620/2020 

621/2020 

2020/285 

2020/285 

3124 

3150 

 

FORNITURA ADESIVI 

PERMANENTI PER 

ASSOLVERE OBBLIGHI DI 

PUBBLICITA' 

RELATIVAMENTE ALLA 

FORNITURA DI ARREDI 

SCOLASTICI PER 

ADATTAMENTO 

FUNZIONALE DEGLI SPAZI 

E DELLE AULE 

DIDATTICHE IN 

CONSEGUENZA 

DELL’EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

DI TRIVIGNANO UDINESE. 

PON “PER LA SCUOLA” 

2014/2020, ASSE II FESR, 

LINEE DI AZIONE 10.7.1 – 

AVVISO 13194/2020 -  

ASSUNZIONE IMPEGNO DI 

SPESA - CUP 

H11D20001460001 - CIG 

ZAC2FE39D6 - CODICE DI 

ZAC2FE39D6 H11D20001460001 FCE UDINE S.R.L. 

PIAZZALE VALLE DEL 

BUT, 8 UDINE (UD) 

cf.02407840301 

pi.02407840301 
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PROGETTO 10.7.1A-

FESRPON-FR-2020-128  

 

Vista la seguente fattura ed i relativi impegni di spesa:  

  
N.ro Fattura Data Fattura Imponibile IVA Importo Impegno / Epf 

2290/00000 31/12/2020 12,30 22% 15,00 620/2020 

2290/00000 31/12/2020 12,30 22% 15,00 621/2020 

 

 

ANNO/NR. IMPEGNO CIG CUP SIOPE DURC 

2021/620 ZAC2FE39D6 H11D20001460001 null Protocollo INPS 23132597 richiesta 

20/10/2020 scadenza 17/02/2021 

2021/621 ZAC2FE39D6 H11D20001460001 null Protocollo INPS 23132597 richiesta 

20/10/2020 scadenza 17/02/2021 

Considerato: 

− che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della 

stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; 

− che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo 

stesso è attualmente in corso di validità; 

− che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 

13.08.2010, n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Ritenuto di procedere in merito; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-operative 

declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 

ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate; 

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta 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. 18.08.2000, n. 267; 

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione 

degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto 

dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 

Visti: 

• il Regolamento comunale di Contabilità. 

• lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

 

Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

DISPONE 

 

1. DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo, la somma di €. 30,00 sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta 

appaltatrice ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come di seguito specificato: 
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N.ro Fattura Data Fattura Imponibile IVA Importo Impegno / Epf 

2290/00000 31/12/2020 12,30 22% 15,00 620/2020 

2290/00000 31/12/2020 12,30 22% 15,00 621/2020 

 

 

 

2. DI TRASMETTERE il presente ordine di liquidazione all’Ufficio Ragioneria ai fini 

dell’emissione del relativo mandato di pagamento a favore dell’operatore economico sul seguente 

IBAN: 
 

IBAN: IT66R0303212301010000002789 

 

3. DI DICHIARARE che l’importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare; 

4. DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di 

entrata vincolato di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

5. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 

03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

6. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 

modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 

gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

7. DI ATTESTARE che la fornitura del bene oggetto della determinazione di impegno di spesa 

relativa alla presente liquidazione è divenuta giuridicamente esigibile nell’anno di imputazione 

contabile del predetto impegno al bilancio comunale 

8. DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è 

quindi è legittimo procedere alla liquidazione oggetto della presente determina. 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-

operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 

quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è 

stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Alessandro Golosetti 
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Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 

 
 

N.RO ORDINE 
LIQUIDAZIONE 

DATA PROPOSTO DA DATA ESECUTIVITA’   

39 11/02/2021 Ufficio Tecnico 11/02/2021 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2290 FCE UDINE SRL - FORNITURA ADESIVI 

PERMANENTI PER ASSOLVERE OBBLIGHI DI PUBBLICITA' RELATIVAMENTE ALLA 

FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI 

SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI TRIVIGNANO UDINESE. 

PON “PER LA SCUOLA” 2014/2020, ASSE II FESR, LINEE DI AZIONE 10.7.1 – AVVISO 

13194/2020 - CUP H11D20001460001 - CIG ZAC2FE39D6 - CODICE DI PROGETTO 10.7.1A-

FESRPON-FR-2020-128.    
 

 

  

Vista la disposizione di liquidazione della spesa, completa dei dati inerenti gli avvenuti 

controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari a norma di legge; 

 

AUTORIZZA 

 

l’emissione del relativo mandato di pagamento. 

 

 

 

 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Dott.ssa Michela Chersin) 

 

 

 

E' copia conforme all'originale. 

 

Addì, 11/02/2021       L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

F.to Damiana Ceschia 

 


