
CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
C.A.P.  33 05 4 PROVINCIA DI UDINE Tel .  04 3 1 /40 9111
C.F.  8300 07 10 307 Fax .   04 3 1/7 32 88

LAVORI PUBBLICI
Determinazione n. 944 Del 15/12/2020

OGGETTO: Lavori di rifacimento quadri delle torri faro illuminazione Stadio Teghil – CUP 
H34H20000460006 – CIG 8560185820 – operazione in Reverse Charge

Il Responsabile LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Richiamate:

-la delibera del Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019, avente ad ogge o: “Approvazione del Documento Unico di 

Programmazione 2020/2022 e Bilancio di Previsione 2020-2022 e rela vi allega ”;

-la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2020, avente ad ogge o: “Approvazione del Piano Esecu vo di 

Ges one 2020-2022;

VISTA la Variazione di bilancio n. 144 approvata con delibera di giunta n. 255 del 30/11/2020; 

VISTO il Decreto legisla vo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contra  pubblici” e in par colare l’art. 36; 

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgen  per la semplificazione e l'innovazione digitale (GU Serie 

Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24);

PREMESSO che nell’ambito dell’adeguamento funzionale dell’impianto spor vo G.Teghil per poter disputare incontri di 

categoria calcis ca B, si rendono necessari una serie d’interven  quali il rifacimento delle Torri Faro dello Stadio Teghil 

di Lignano Sabbiadoro; 

CONSIDERATO che con determina 587 del 08/09/2020 sono affida  alla di a Ciel l’efficientamento energe co 

dell’impianto in ques one; 

CONSIDERATO quindi che risulta opportuno affidare alla medesima di a il completamento del rifacimento dei quadri 

delle Torri Faro così da garan re omogeneità con il resto dell’impianto; 

VISTO il preven vo 36272 del 11/12/2020 con il quale la di a Ciel quan fica l’importo dei lavori in euro 50.000 + Iva al 

22%, importo considerato congruo; 

VISTO l’ar colo  art. 1, comma 2, le era a), della legge n. 120 del 2020 (Decreto semplificazioni), si ri ene quindi di 

procedere all’affidamento dire o per le prestazioni in ogge o; 

RIPORTATO il CIG 8560185820 di cui al CUP H34H20000460006;



CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente a o è congrua in quanto i singoli prezzi applica  sono i 

medesimi di mercato, ed e’ compa bile con il programma dei conseguen  pagamen  con i rela vi stanziamen  di 

cassa e con il rispe o dei vincoli di finanza pubblica;

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 impian  e 

di completamento rela ve ad edifici riferite a determina  codici Ateco;

RICHIAMATO l’a o di nomina prot. n° 21225 del 27/07/2020 ad incarico Dirigenziale a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 110, comma 1 D.Lgs. 267/2000 a favore dell’Arch. Paolo Giuseppe Lusin ;

VISTO l’art. 107, comma 3, le . d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che a ribuisce ai dirigen  la competenza ad assumere 

gli a  di ges one finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 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 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli en  locali”:

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

Mis
sio
ne

Progr
amm

a
Codice PDCF. Imponibile Iva Totale

Bilanci
o di rif.

9738

R.IVA - LAVORI 
COMPLETAMENTO/AMPLIA
MENTO POLISPORTIVO 
COMUNALE "G.TEGHIL" - 
FINANZ.AVANZO LIBERO   

06 01 2.02.01.09.016 50.000,00 11.000,00 66.000,00 2021

Sogge o creditore: C.I.EL Impian  srl

Codice fornitore: 26442

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

CIG: 8560185820

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.:  9738

Anno imputazione
Anno pagamento

per spese di inves mento

Anno Importo (€.) iva inc. Anno/MESE
Importo (€.) iva

inc.



2020 66.000,00 2020 66.000,00

TOTALE: 66.000,00 TOTALE: 66.000,00

3) di accertare in Entrata, per i mo vi espressi nelle premesse facen  parte integrante e sostanziale del presente 
disposi vo, la somma di complessivi € 11.000,00 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 11.000,00 2021

Sogge o debitore: C.I.EL Impian  srl

Codice debitore 26442

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): 

ENTRATA - CAP:  1381

Anno imputazione Anno pagamento
per spese di inves mento

Anno Importo (€.) iva inc. Anno/MESE Importo (€.) iva
inc.

2021 11.000,00 2021 11.000,00

TOTALE: 11.000,00 TOTALE: 11.000,00

di dare a o che con la firma di seguito apposta si a esta la regolarità e la corre ezza dell'azione amministra va ai 
sensi dell’art. 147 bis del d.Lgs.267/2000.

Lignano Sabbiadoro, 15/12/2020

Il Dirigente Area Tecnica

Arch. Paolo Giuseppe LUSIN


