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 Comune di Talmassons 
 Provincia di Udine  COPIA 

 

 

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA 
 

Reg. Gen. n.84 del 06-05-2016 
 

Reg. Interno n.28 
 

 

OGGETTO: 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE ED 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO DI 

FRUIBILITA' DEL MULINO BRAIDA - ANNO 2016. 
 

 

CIG: Z211926505 

 
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO CHE: 

- ai sensi del co. 1, dell'art. 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18, "I Comuni e le Province fino al loro 

superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa 

statale, salvo diversa previsione della legge regionale"; 

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33, in via 

straordinaria per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 18/2015, i termini di 

approvazione dei documenti contabili fondamentali possono essere differiti con decreto 

dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate 

esigenze; 
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 

2016, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 

2016; con il medesimo Decreto, ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato 

autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio; 

- con nota prot. n. 0003680/P del 14.04.2016 (ns prot. 1760/A del 15.04.2016), a firma del Direttore 

del Servizio finanza locale della Regione Friuli V.G., è stata comunicata la proroga del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016, al 30 giugno 2016, come disposta con 

decreto dell’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto 

unico, sistemi informativi, caccia e risorse idriche, delegato alla Protezione Civile, n. 441/AAL del 

13.04.2016; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 24/03/2016 avente per oggetto 
“art.175 – 4°comma – T.U. 18/08/2000, n.267 e s.m.i. – Variazione al Bilancio di 
Previsione dell’esercizio finanziario 2015 – 2017 – annualità 2016 in esercizio 
provvisorio – per concessione e parziale erogazione contributo regionale ai sensi 
L.R.42/1996 a finanziamento attività del centro visite regionale presso il Mulino 
Braida in località Flambro di Talmassons” ratificata con consigliare n° 5 del 28.04.16; 
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Richiamata la propria determina n° 58 reg. gen. Del 25.03.16 con la quale veniva approvato un 

avviso pubblico per recepire manifestazioni di interesse a svolgere l’incarico di cui all’oggetto e 

fatte proprio tutte le motivazioni e premesse; 

 

Atteso che sono pervenute regolarmente due manifestazioni di interesse come segue: 

 Vicario Glauco di Marano Lagunare, prot. 2674 del 05.04.16 

 Salvataggio Claudio di Grado, prot. 2908 del 13.04.16 

 

Vista la nota interna con la quale il responsabile dell’area amministrativa Ganis Giulio, responsabile 

del procedimento nella predetta determina motivava una richiesta per essere sollevato 

dall’intraprendere gli atti di affidamento di cui alla procedura in oggetto invitando il responsabile 

per la prevenzione della corruzione a disporre in proposito; 

 

Atteso che il responsabile medesimo, ritenendo giustificate le ragioni di disagio del predetto Ganis 

Giulio, avocava a se la procedura in qualità di sostituto del medesimo quale responsabile dell’area 

amministrativa; 

 

Dato atto che la procedura prevedeva una valutazione basata solo sulla scorta dei curriculum 

presentati; 

 

Analizzati i medesimi si riscontra: 

1. nella sostanza i titoli e le professionalità sono similari; 

2. le esperienze professionali sono anch’esse equiparabili per tipologia di settore; 

3. temporalmente e numericamente il candidato Vicario Glauco ha più esperienza lavorativa e 

più attività svolte;  

4. Non vi sono ulteriori argomenti di distinguo rispetto alla qualità professionale che possano 

influire sui numeri anzidetti; 

 

Ritenuto pertanto, alla luce del predetto punto 3, superiore il curriculum professionale del dott. 

Vicario Glauco; 

 

DI RINVIARE in sede di approvazione degli atti propedeutici al Bilancio di Previsione 

l'inserimento del presente incarico nel programma annuale degli incarichi professionali di cui alla 

Legge 244/2007 stante le ragioni già espresse nella deliberazione, assunta in via d’urgenza, della 

Giunta Comunale n. 42 del 24.03.2016; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il vigente statuto comunale; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

intendendosi qui integralmente riportata e trascritta; 

 

2. Di affidare: 

 
SPECIFICHE DELLA FORNITURA/SERVIZIO in accoglimento alla sua istanza prot. 2674 del 

05.04.16, l’incarico per la gestione ed 

organizzazione delle attivita’ di interesse pubblico 

di fruibilita’ del mulino braida – anno 2016 

SOGGETTO CREDITORE al dott. Vicario Glauco di Marano Lagunare 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA Cod. Fisc. VCRGLC62S26E910B P. IVA 

01448410306 

SEDE LEGALE MARANO LAGUNARE (UD), PIAZZETTA DEI 
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DOGI, 2 

 

 

,. 

3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2) l’importo sotto indicato, 

imputandolo come segue: 

 
IMPORTO (iva 

compresa) 
ANNO DI COMPETENZA 

(obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata) 

ANNO DI 
IMPUTAZIONE 

PER ESIGIBILITA’ 
(servizio reso, bene 

consegnato, scadenza 
contrattuale) 

C
A

P
IT

O
LO

  
P

R
O

 

CODICE CONTO 
FINANZIARIO D.LGS. 

118-2011 

    (dal 1’ al 5’ livello) 

10.000,00 da 
oggi a scadenza  

2016 2016 1571 09.02-1.03.02.99.999 

     

 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l’attestazione di copertura finanziaria della spesa; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio incaricato della pubblicazione ed 

affissione del presente provvedimento.- 

 

 

 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 F.to MANIAGO dott. PAOLO 

       

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
VISTA la variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione dell’esercizio triennale 2015-2017 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23 giugno 2015 di cui alla Giunta Comunale 42 del 
24.03.2016 ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2016; 
 
VISTO l’art. 163 – 5’ comma del D.LGS. 267/2000 e s.m.i; 
 
PRESO ATTO CHE il presente impegno di spesa non è soggetto ai limiti previsti in esercizio provvisorio in 
quanto: 
b).- non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi 
per le ragioni e le condizioni richiamate nell'atto deliberativo 42/2016 
 
PRESO ATTO del rinvio agli atti preliminari l'approvazione del Bilancio di Previsione,  l'inserimento del 
presente incarico professionale nel Piano degli incarichi 
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L’impegno contabile è stato registrato al n. ___________________________________ 

 

L’accertamento contabile è stato registrato al n. _______________________________ 

 

Emesso mandato n. ___________________ del ________________________________ 

 

 

Il Responsabile dell’Area Contabile 

F.to PRAMPERO Tiziana 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo dal 09-05-16 e vi rimarrà 
per 15 gg. consecutivi. 
 
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Ganis Giulio 
 

 
 


