
 

 

 
 

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI PATRIMONIO 

Determinazione n. 817  Del 20-11-2020 

OGGETTO: Completamento efficientamento illuminazione Stadio polisportivo comunale G.Teghil  
CIG Z1D2F46E79 CUP H34H20000460006 
 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

 

Richiamate: 

-la delibera del Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.201

Programmazione 2020/2022 e Bilancio di Previsione 2020-  

- tione 

2020-2022; 

VISTA la Variazione di Bilancio n° 104 approvata con delibera di giunta 238 dd 12/11/2020;  

 

VISTO il Decreto-Legge r la semplificazione e l'innovazione digitale; 

calcio n°1 mediante la sostituzione dei punti luce ed adeguamento dei quadri di alimentazione; 

VISTE le seguenti premesse: 

-la richiesta del Pordenone Calcio di poter disputare il campionato di categoria B identificando come stadio di riferimento il 

Polisportivo Comunale di Lignano Sabbiadoro G.Teghil; 

- la determina 587 del 08/09/2020 Efficientamento illuminazione Campo di calcio n°1 polisportivo comunale G.Teghil per la 

sostituzione degli apparati luminosi a scarica con apparati luminosi sempre a scarica ma più performanti degli attuali; 

CONSIDERATO CHE  per portare a compimento i lavori di installazione è necessario prevedere la fornitura di ulteriore 

 

VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta Macor Rossano di Lignano Sabbiadoro P.Iva 01266120300, Cod. Fisc. 

MCRRSN57D30H014P NS PROT. 30729 DEL 27/10/2020;  

CONSIDERATO CHE trattasi di impresa del territorio in grado di assicurare il materiale e le lavorazioni con la celerità 

oglia in 

oggetto si rispetta il principio di rotazione negli appalti pubblici ex art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;  

RIPORTATO il CIG Z1D2F46E79 di cui al CUP H34H20000460006; 

CONSIDERATO CHE come indicato nei commi 5, 6 e 7 dell'art 17, del d.p.r. n. 633/1972, tra le prestazioni inserite nel 

regime di Reverse Charge vi sono anche le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di 

completamento relative ad edifici riferite a determinati codici Ateco; 
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CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è congrua in quanto i singoli prezzi applicati sono i medesimi di 

dei 

vincoli di finanza pubblica; 

 

 

re gli 

 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 -  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n. 48 del 3 aprile 2014;  

DETERMINA 

1) di IMPEGNARE la spesa complessiva con le modalità di seguito indicate: 

CAP. 

Descrizione 
completa con 

indicazione fonte 
di finanziamento se 

presente 

Missione 
Program

ma 
Codice PDCF. Imponibile IVa 

Totale 

Bilancio 

9746 

R.IVA - 
POLISPORTIVO: 
MANUTENZION
E IMMOBILI - 
FIN. O.U. 
ENTRATA 
CAP.2120 

06 01 2.02.01.09.016 16.476,40 3.624,72 20.101,12 2020 

Soggetto creditore: MACOR ROSSANO 

Codice fornitore: 6051 

Codice fisc. /P.I.: MCRRSN57D30H014P 

CIG: Z1D2F46E79 

2) di accertare in Entrata, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la 
somma di complessivi 3.624,72 al cap. 1381 come di seguito indicato: 

CAPITOLO Descrizione completa Missione 
 

Programma 
 

Cod. bilancio Importo 
Bilancio di 
riferimento 

1381 
ENTRATE INVERSIONE 

CONTABILE IVA (REVERSE 
CHARGE) 

3 05 99.03.001 3.624,72 2020 

Soggetto debitore: MACOR ROSSANO 

Codice debitore 6051 

3) 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 20.101,12 2020 20.101,12 

TOTALE: 20.101,12 TOTALE: 20.101,12 

 
4) di approvare 
23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):  

ENTRATA  CAP.: 1831 

Anno imputazione Anno di riscossione 

Anno  Anno/MESE  

2020 3.624,72 2020 3.624,72 

Totale: 3.624,72 Totale: 3.624,72 

5) di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
 

 Il Dirigente Tecnico 
 Arch. Paolo Giuseppe LUSIN 
 (atto firmato digitalmente) 
 


