
 

 

 
 

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI PATRIMONIO 

Determinazione n. 587  Del 08-09-2020 

OGGETTO: Efficientamento illuminazione Campo di calcio n°1 polisportivo comunale G.Teghil - CIG 
8420076287  CUP H34H20000460006 
 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

 

Richiamate: 

-la delibera del Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.20

Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e Bilancio di Previsione 2020-  

-

Esecutivo di Gestione 2020-2022; 

VISTA la Variazione di Bilancio n°83 del 31/08/2020 G.C. 184 del 04/09/2020, per la creazione e 

 

VISTO il Decreto legisla  

VISTO il Decreto-Legge 

digitale (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24); 

enti quali il 

adeguamento dei quadri di alimentazione; 

VERIFICATO che la spesa rientra su quelle finanziabili con contributo Regionale finalizzato al 

riefficientamento degli immobili ad uso sportivo di cui alla L.R. 15/2020 art. 6 commi 27-29; 

VERIFICATO che la fornitura del caso non è presente nei prodotti offerti nel sistema del Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione (Me.Pa.- sezione servizi) o in convenzione consip; 

VISTE le seguenti premesse: 

-la recente 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; 
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-la regione Friuli Venezia Giulia ha concesso (LR 15/2020 art. 6 commi 27-

comunale di Lignano Sabbiadoro un contributo per finanziare le opere di adeguamento funzionale e 

omologazione alla FIGC per lo svolgimento delle partite di cui alla categoria sopra menzionata; 

-

sufficienti per le riprese TV richieste da tale categoria; 

-dopo aver verificato molteplici soluzioni tecniche, quella che offre le maggiori convenienze (in termini 

di, velocità di esecuzione, nessun aggravio statico e dinamico sulle torri esistenti, economicità in 

onte ad ulteriori futuri necessari ampliamenti da modifiche normative) è quella della 

mera sostituzione degli apparati luminosi a scarica con apparati luminosi sempre a scarica ma più 

performanti degli attuali (vetusti e difficilmente riparabili e integrabili); 

-necessità rispetto alle attuali risorse di provvedere a nuovi puntamenti a favore del terreno di gioco 

n un secondo momento o con debite strutture temporanee durante 

 

CONSIDERATO che la scelta tecnica della sostituzione dei punti luce attualmente installati con lampade 

lluminamento previsto di 800/500 lux; 

VISTE le offerta tecnico/commerciali pervenute agli uffici competenti; 

-CIEL Impianti srl prot. 24349 del 28/08/2020 per tota  

-  

Fratelli Savoia 14  33033 Codroipo (UD) (cod. forn.26442); 

RIPORTATO lo CIG 8420076287 di cui al CUP H34H20000460006; 

 

CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è congrua in quanto i singoli prezzi 

ile con il programma dei conseguenti pagamenti con 

i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 

competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di c

medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 

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 
Programm

a 
Codice PDCF. 

Importo IVA 
compresa 

22% 

Bilancio di 
rif. 

Prenotazio
ne n. 

 

9756 

R.IVA  Lavori 
adeguamento 
polisportivo 
comunale 

 
fin. C.R. Cap. 
E. 1741 

6  1 
06.01- 

2.02.01.09.016 
 

142.740,00 2020  

Soggetto creditore: C.I.EL Impianti srl 

Codice fornitore: 26442 

Codice fisc. /P.I.: P. IVA 02536720309 

CIG: 8420076287 

 

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.:  9756 

Anno imputazione 
Anno pagamento 

per spese di investimento 

Anno  Anno/MESE  

2020 142.740,00 2020 142.740,00 

TOTALE: 142.740,00 TOTALE: 142.740,00 

 

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

 
 
 
 Per Il Dirigente Tecnico 
 Arch. Paolo Giuseppe LUSIN 
 Il Segretario Generale 
 Avv. Francesco Lenardi 
 (atto firmato digitalmente) 
 
 


