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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

488 08/09/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 105 08/09/2021 

 
OGGETTO: E097 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N.436 DEL 11.08.2021 CUP 

J96B20000360001 CIG Y0132ADD31 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
PREMESSO che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 24.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023; 

- con delibera del Consiglio Comunale n.14 del 24.03.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2021- 2023; 

- con delibera della Giunta Comunale n.78 del 16.06.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
gestione (P.E.G.) 2021- 2023; 

- con delibera del Consiglio Comunale n.36 del 24.06.2021 è stato approvato il Rendiconto della 
Gestione 2020; 

- con delibera del Consiglio Comunale n.47 del 28.07.2021 è stata approvata la variazione di 
assestamento al Bilancio di Previsione 2021-2023;  
 

PREMESSO altresì che: 
- in data 18.02.2020 è stata presentata istanza di contributo in risposta all’”avviso pubblico per la 

concessione di contributi in favore di enti locali per l’adeguamento alla normativa antincendio degli 
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico” del Ministero dell’Istruzione del 16 gennaio 2020, prot. n.532;  

- con decreto del Ministero dell’Istruzione n.43 del 30.06.2020 sono stati individuati gli interventi ammessi 
a finanziamento;  

- nell’allegato A del suddetto decreto, in posizione n.19 della graduatoria regionale del Friuli Venezia 
Giulia, è stato individuato il Comune di Tavagnacco quale beneficiario di € 40.000 di contributo 
ministeriale per l’adeguamento antincendio della scuola primaria di Feletto Umberto;  

- il finanziamento dell’opera in oggetto prevede inoltre € 10.000 di fondi propri comunali quale importo di 
cofinanziamento dichiarato in fase di presentazione dell’istanza di contributo;  

- le spese per l’adeguamento antincendio della scuola primaria di Feletto Umberto risultano pertanto 
finanziate per l’importo di € 40.000 da contributo ministeriale di cui al decreto del Ministero 
dell’Istruzione n.43 del 30.06.2020 e previste al capitolo di entrata 4057/12 del Bilancio di Previsione 
2021-2023 e per l’importo di € 10.000 da fondi propri comunali;  

- l’opera in parola trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n.3130/12 del Bilancio di Previsione 
2021-2023 per un importo complessivo di € 50.000,00; 

 
RICHIAMATA la determinazione n.436 del 11.08.2021 avente ad oggetto “E097 Affidamento incarico 
professionale di progettazione e predisposizione SCIA antincendio dei lavori di adeguamento antincendio dalla 
scuola primaria di Feletto Umberto, CUP J96B20000360001 CIG Y0132ADD31”; 
 
CONSIDERATO che per mero errore materiale, l’oggetto dell’affidamento riguarda la progettazione definitiva ed 
esecutiva delle opere di adeguamento antincendio della scuola primaria di Feletto Umberto, ma non anche la 
predisposizione della SCIA antincendio, come da determinazione dei corrispettivi alla base della RDO n.rfq_27235 
presente sulla piattaforma “eAppaltiFVG”; 
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RITENUTO quindi di dover procedere alla parziale rettifica della determinazione n.436 del 11.08.2021 
relativamente all’oggetto dell’affidamento all’Ing. Massimiliano Berlasso, precisando che l’incarico professionale 
assunto con determina n.436 del 11.08.2021 e con impegno di spesa n. 1120 EPF 2021, è relativo alla sola 
progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento antincendio della scuola primaria di Feletto 
Umberto;  
 
VISTO: 
– il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
– la L. n. 120/2020 e ss.mm.ii; 
– la legge regionale n.14/2002 e ss.mm.ii.; 
– il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
– la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
– il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
– il D.Lgs. n.118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma dell’articolo 1 e 2 della L. n.142 del 
05.05.2009; 

– l’atto sindacale prot. n.123 del 04.01.2021 di conferimento al dott. arch. Francesco Marciano dell’incarico di 
posizione organizzativa dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio; 

 
 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

1. di parzialmente rettificare l’oggetto dell’affidamento di cui alla determinazione n.436 del 11.08.2021, 
precisando che l’oggetto dell’affidamento professionale all’Ing. Berlasso, con studio in Piazzale G.B. 
Cella n.50, 33100 Udine, P.IVA 02222510303, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine 
al numero 2170 ed iscritto in qualità di professionista antincendio nell’elenco del Ministero dell’Interno 
con codice UD02170I00335, è relativo all’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di 
adeguamento antincendio della scuola primaria di Feletto Umberto; 
 

2. di confermare l’impegno di spesa n.1120 EPF 2021, per complessivi € 4.573,93, relativo alle spese 
professionali dell’Ing. Massimiliano Berlasso, a copertura dell’incarico di progettazione definitiva ed 
esecutiva delle opere di adeguamento antincendio della scuola primaria di Feletto Umberto; 
 

3. di dare atto che il disciplinare di incarico verrà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art.32, 
comma 14 del D.Lgs.50/2016; 

 
 
 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 (F.to Francesco Marciano) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

488 08/09/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 105 08/09/2021 

 
OGGETTO: E097 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N.436 DEL 11.08.2021 CUP 
J96B20000360001 CIG Y0132ADD31  
 
 
 
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. 
 
Esecutiva il 08/09/2021 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Francesco Zanone) 
 
          
 
    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/507 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

488 08/09/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 105 08/09/2021 

 
OGGETTO: E097 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N.436 DEL 11.08.2021 CUP 
J96B20000360001 CIG Y0132ADD31  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina 
viene affissa all’Albo Pretorio on line il 10/09/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
fino al 25/09/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 10/09/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Cosetta Antoniazzi 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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