
 

 

 
 

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI PATRIMONIO 

Determinazione n. 816  Del 20-11-2020 

OGGETTO: Validazione barriera antipanico e adeguamento tribune  CIG Z182EF35BA   
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LLPP e PATRIMONIO 

Richiamate: 
-  La delibera del Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019, avente ad oggetto: provazione del Documento Unico di 
Programmazione 2020/2022 e Bilancio di Previsione 2020-  

- 
2020-2022;  

Preso atto che a seguito della richiesta del Pordenone Calcio di poter disputare il campionato di categoria Serie B 
identificando come stadio di riferimento il Polisportivo Comunale di Lignano Sabbiadoro G.Teghil, è stato necessario 
procedere alle opere di adeguamento funzionale e omologazione alla FIGC per lo svolgimento delle partite di cui alla 

 
 

. 63 del DLGS 50/2016 comma 2 lettera c, onde poter 

diretto; 
 
VERIFICATO che tra le altre dotazioni necessarie alla struttura ci sono a  tribuna 
prefabbricata e CETA  pedana telecamere Pilosio, che necessitano della validazione e delle certificazioni nonché del collaudo 
statico;  

o individuare direttamente il professionista da incaricare;  
 
VISTO quindi il preventivo prot. n. 30714 del 27/10/2020 pervenuto dal professionista Franco Zamparo di Stra (Venezia) per 
un importo di 2.080 euro a cui si sommano 457,60 euro di Iva, 80,00 per 
per un totale di 2.137,60 euro;  
 
Visto il CIG Z182EF35BA  di cui al CUP H34H20000460006;  
 
Considerato che la somma impegnata con il presente atto è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti con i 
relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare con i limiti fissati dal patto di 

 
 

136 del 13.08.2010;  
 

atti 
di gestione finanziaria ed i prin  
 

ch. Paolo Giuseppe Lusin; 
 
Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni;  
 
Visto il Regolamento comunale di Contabilità;  
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 -  

 

 
C.A. P .  33 0 54  PROVINCIA DI UDINE Te l .  0 43 1 / 4091 11  
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Visto il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n.48 del 3 aprile 2014; 
D E T E R M I N A 

1) di impegnare, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, la spesa complessiva presunta  di 2.137,60 euro con le modalità di seguito indicate: 
 

Descrizione 
completa 
con 
indicazione 
fonte di 
finanziamen

Missi
o 
ne 

Progr Cod PDCF Imponibile IVa Cassa 
4% 

Rit acconto Totale Bilancio di 
riferimento 

9746 

R.IVA - 
POLISPOR
TIVO: 
MANUTEN
ZIONE 
IMMOBILI 
- FIN. O.U. 
ENTRATA 
CAP.2120    

06 01 2.02.01.09.016 2.000 457,60 80,00 400,00 2.137,60 2020 

Soggetto creditore: 
ZAMPARO FRANCO 

Codice fornitore(se 
nuovo allegare 
obbligatoriamente 
scheda con dati) 

NUOVO FORNITORE 

Codice fisc. /P.I.: ZMPFNC60A16I403R 
CIG: Z182EF35BA 

 
2) DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):  
 

SPESA - CAP.:  9746 

Anno imputazione 
Anno pagamento 

per spese di investimento 

Anno  Anno/MESE 
inc. 

2020 2.137,60 12/2020 2.137,60 

TOTALE: 2.137,60 TOTALE: 2.137,60 

 
3) Di dare atto che con la firma  di seguito apposta  si attesta  la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi  

   IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

                                                                                                       Arch. Paolo Giuseppe Lusin                                                            
          (atto firmato digitalmente) 
 


