
CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
C.A. P. 33054 PROVINCIA DI UDINE Tel .  0431 /409111
C.F. 8 3000710307 Fa x .   0431 /732 88

AMBIENTE E ISO 14000
Determinazione n. 932 Del 16/11/2021

OGGETTO: CIG ZAC33EFE8B Impegno di spesa per la pulizia della grata di scarico e 
collegamento fognario dell’area adibita a scarico acque nere “Camper” anno 2021-2022.

Il Dirigente Area Tecnica

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 18/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;

VISTO  l’atto  di  nomina  per  incarico  dirigenziale  a  tempo  determinato  con  deliberazione  n.  622  del
24.08.2017, ai sensi dell’art. 110, comma 1 D.Lgs. 267/2000 a favore dell’Architetto Paolo Giuseppe Lusin;

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad 
assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 dello stesso D.Lgs. 267/2000 e
al D. Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che con la realizzazione della nuova area per lo scarico delle acque nere dei camper presso il
parcheggio a servizio del Luna Park, si necessita di appaltare il servizio di pulizia e disotturazione del sistema
di raccolta e scarico in fognature;

DATO ATTO che il  valore del  servizio  rientra tra quelli  di  importo inferiore alla  soglia  comunitaria,  si  è
provveduto, a contattare per le vie brevi una ditta specializzata di idrospurghi nella fornitura del servizio di
pulizia e disotturazione dei collegamenti fognari;

VISTO il preventivo per le vie brevi della ditta JET Spurgo di Rossi Massimo e c. SNC;

RITENUTA la  spesa  congrua  e  conveniente  per  l’Amministrazione  Comunale  in  quanto  basata  su  una
richiesta di preventivo a ditta specializzata;  

VERIFICATO che al cap. 6059 cod. 09.04-1.03.02.99.999 “Appalto per pulizia e smaltimento rete fognaria e
sue infrastrutture” non si sono fondi disponibili per l’annualità 2021;

RITENUTO pertanto di disimpegnare la somma di € 10.000,00 residui di un precedente impegno (det. 145
del 19/03/2021 Imp. Nr. 321/2021) alla ditta PANIGUTTO DANIELE, in quanto il  servizio preventivato ha
generato un avanzo; 

DATO ATTO che non è applicabile l’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 “Suddivisione in lotti”, in quanto trattasi di
servizio si pulizia e disotturazione collegamenti fognari e che l’importo del servizio risulta estremamente
esiguo e non divisibile;

VISTO l’articolo 36 comma 2 lettera A del DLgs. 50/2016; 

VISTO lo Statuto comunale dell’Ente e successive modificazioni;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
successive modifiche ed integrazioni e il vigente regolamento comunale di contabilità;



VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con delibera giuntale n. 48 del 03.04.2014;

VISTO l’art. 183 e 192 del D.Lgs  267/2000;

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 stabilità ai sensi dell’art.183 del d.lgs.267/2000;

DETERMINA

1 – di DISIMPEGNARE la somma di € 10.000,00 per l’annualità corrente 2021 come da tabella seguente:

Capitolo Articolo
Descrizione completa con 
indicazione fonte di 
finanziamento se presente

Codice
bilancio

Bilancio di
riferimento Ditta Det.

Impegno
Nr.

Impegno
Importo da

disimpegnare

6059 00

APPALTO PER PULIZIA E
SMALTIMENTO RETE

FOGNARIA E SUE
INFRASTRUTTURE

09.04-1.
03.02.99
.999

2021 Panigutto
Daniele

145 del
19/03/2021

321/2021 - 10.000,00

2 - di IMPEGNARE la spesa complessiva con le modalità di seguito indicate: 

CAPITOLO

Descrizione completa
con indicazione fonte di

finanziamento se
presente

Missione Programma Codice PDCF. Importo IVA
compresa

Bilancio di
rif.

Prenotazion
e n.

6059

APPALTO PER PULIZIA
E SMALTIMENTO RETE

FOGNARIA E SUE
INFRASTRUTTURE

Sviluppo sostenibile a
tutela del territorio e

dell’ambiente
Rifiuti 09.04-1.03.02.99

.999
10.000,00 2021

6059

APPALTO PER PULIZIA
E SMALTIMENTO RETE

FOGNARIA E SUE
INFRASTRUTTURE

Sviluppo sostenibile a
tutela del territorio e

dell’ambiente
Rifiuti 09.04-1.03.02.99

.999
10.000,00 2022

Soggetto creditore: JET SPURGO si Rossi Massimo e C. SNC Via Lignano Nord 87 33053 Latisana (UD)

Codice fornitore: 830

Codice fisc. /P.I.: 02891940302

CIG: ZAC33EFE8B

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.: 6059

Anno imputazione
Pulizia area scarico acque nere camper anno

2021



Anno Importo (€.)

2021 10.000,00 (IVA incl)

TOTALE: 10.000,00 (IVA incl)

SPESA - CAP.: 6059

Anno imputazione
Pulizia area scarico acque nere camper anno

2022

Anno Importo (€.)

2022 10.000,00 (IVA incl)

TOTALE: 10.000,00 (IVA incl)

3 -di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Lignano Sabbiadoro, 16/11/2021

Il Dirigente Area Tecnica

Arch. Paolo Giuseppe LUSIN


