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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 
 

 
DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 397 Del 17/09/2019 

 
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO 

 
OGGETTO: SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA 
RELAZIONE RELATIVA ALL’INVARIANZA IDRAULICA DI CUI AL D.P.REG. 083/PRES. 
DEL 27.03.2018 DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE COPERTURA TRIBUNE ESISTENTI 
DEL CAMPO DI CALCIO". LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. GEOL. STEFANO 
CANZIANI DI RONCHI DEI LEGIONARI (GO). CUP: J24J16000000006 – CIG: Z9E292DF72.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il TUEL 267/2000; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 28.05.2019 con cui si individuano gli incaricati di posizione 
organizzativa cui sono attribuiti i poteri di assumere atti di gestione fino al 31.12.2019; 

Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non essendo in 
posizione di conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e come 
previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato con 
deliberazione giuntale n. 8 del 31/01/2019, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003. 

Vista la delibera della Giunta comunale n.2 di data 18.1.2019 con la quale è stata approvata 
l’assegnazione definitiva, per l’anno 2019, delle risorse d’entrata e dei capitoli di spesa ai Responsabili dei 
Servizi e s.m.i.; 

Richiamato il decreto n. 5918/CULT dd. 07/12/2017 con il quale, in attuazione a quanto disposto 
dall’articolo 29, comma 5 e seguenti della legge regionale 13/2014 e in conformità a quanto deliberato dalla 
Giunta regionale con D.G.R. n. 1291/2016, è stato confermato al Comune di Mariano del Friuli, l’importo di 
€ 147.000,00, pari a quota parte dei sedici ratei annuali del contributo di € 10.500,00 annui per venti anni, 
concesso con decreto n. 1221/Cult 5SP1 del 04/05/2012, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a) della 
L.R. 8/2003, non oggetto di conversione ai sensi dell’articolo 29, comma 1 della legge regionale 13/2014, a 
favore della nuova opera sinteticamente denominata “Realizzazione copertura tribune esistenti del campo di 
calcio”. 

Visti gli impegni di spesa assunti con determinazioni del Responsabile di Servizio, come sotto 
elencati: 

IMP./EPF DETERM. CAP/ART. DESCR. IMPEGNO CIG CUP SOGGETTO 

327/2019 2019/291 2802/0 Affidamento ai sensi dell’art. 
31, comma 8 e art. 36, comma 2 
lettera a) del D.lgs. 50/2016, del 
contratto per il “Servizio per la 
redazione della relazione 
geologica e della relazione 
relativa all’invarianza idraulica 
di cui al D.P.Reg. 083/Pres. del 
27.03.2018 dei lavori di 
''Realizzazione copertura 
tribune esistenti del campo di 

Z9E292DF72 J24J160000000
06 

CANZIANI STEFANO VIA 
DELL'ISTRIA 16 RONCHI 
DEI LEGIONARI (GO) 
cf.CNZSFN67T26L424N 
pi.01000800316 
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calcio''”. CUP: 
J24J16000000006 – CIG: 
Z9E292DF72. 

Accertato che il dott. geol. CANZIANI Stefano sopra menzionato ha eseguito la prestazione 
richiesta, avendo depositato in data 06.09.2019 – prot. comunale n. 4994 le relazioni e studi richiesti. 

Constatata la regolarità della prestazione e della documentazione contabile. 

Visto il DURC rilasciato dall’EPAP prot. n. 43897 CRCPA di data 17.09.2019 –validità 120 giorni. 

Visto che il CIG assegnato è: Z9E292DF72. 

Visto che il CUP assegnato è: J24J16000000006. 

Considerato che il regime fiscale del dott. geol. CANZIANI Stefano di Ronchi dei Legionari (GO), 
via dell’Istria n. 16 C.F. CNZSFN67T26L424N per l’anno in corso è forfettario, e pertanto l’importo delle 
prestazioni svolte risulta: 
− senza addebito di imposta ai sensi dell articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come 

modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018; 
− non soggetto a ritenute d acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67; 
− pari ad € 1.949,22 + oneri contributivi 2% pari ad € 39,78 e valori bollati per € 2,00, per un totale di € 

1.991,00 (compresa imposta di bollo). 

Viste le fatture del dott. geol. CANZIANI Stefano di Ronchi dei Legionari (GO), via dell’Istria n. 16 
C.F. CNZSFN67T26L424N: 
N.ro Fattura Data Fattura Imponibile IVA Importo Impegno / Epf 
8FE 12/09/2019 1.991,00 0% 1.991,00 327/2019 

Visto che il Conto corrente dedicato del dott. geol. CANZIANI Stefano di Ronchi dei Legionari 
(GO), via dell’Istria n. 16 C.F. CNZSFN67T26L424N è il seguente: IT76J0306964634100000001081. 

Visto che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture sopra richiamate. 

Dato atto che non è necessario pubblicare il presente atto sul sito dell’Ente in ”Amministrazione 
trasparente ” ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto 33/2013, in quanto non si tratta di sovvenzioni, sussidio, 
ecc. ma di corrispettivo. 

DISPONE 
1) Di liquidare all’Operatore Economico dott. geol. CANZIANI Stefano di Ronchi dei Legionari (GO), via 

dell’Istria n. 16 C.F. CNZSFN67T26L424N l’importo complessivo di € 1.991,00 e relativo alle seguenti 
fatture: 

N.ro Fattura Data Fattura Imponibile IVA Importo Impegno / Epf 
8FE 12/09/2019 1.991,00 0% 1.991,00 327/2019 

con le seguenti modalità: 
− mediante accreditamento sul C/C del dott. geol. CANZIANI Stefano di Ronchi dei Legionari 

(GO), via dell’Istria n. 16 C.F. CNZSFN67T26L424N IBAN: IT76J0306964634100000001081; 

2) Di imputare la spesa complessiva di € 1.991,00 ai seguenti capitoli: 
Num. Fattura Importo IMP./EPF Capitolo Piano dei Conti 

Finanziario M-P 

8FE 1991 327/2019 2802 2 2 1 9 16 6-1 

3) Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all’Ufficio Ragioneria ai fini dell’emissione 
del relativo mandato di pagamento. 

  

 
Il Responsabile del Servizio 

 Giorgio Gratton 
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