Prot. n. 2706

Al Sindaco del Comune di Sesto al Reghena
ing. Marcello Del Zotto
SEDE
Alla Giunta Comunale
SEDE
Ai Responsabili di Servizio
SEDE
Al Revisore del Conto
dott.ssa Nassimbeni Romana
info@sercononline.it
All’Organismo indipendente di valutazione
(in carica nel periodo di riferimento dei controlli)
dott. Alessandro Sarri
alesarri@tin.it

Oggetto:

Relazione di accompagnamento sui controlli interni secondo semestre 2021.

Ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 05 del 21/01/2013 il sottoscritto Segretario Generale ha provveduto ad
avviare ed effettuare la sezione di controllo interno sugli atti del secondo semestre 2021 (dal 1°
luglio 2021 - al 31 dicembre 2021).
A tal fine si allega il verbale del 10/03/2022 e le relative schede degli atti sottoposti a controllo.
Tutta la documentazione verrà resa disponibile sul sito Amministrazione Trasparente alla seguente
sezione:

Altri contenuti – Dati Ulteriori – Controlli interni
Dall’analisi non sono emerse irregolarità gravi da dover intervenire in autotutela con provvedimenti
di rettifica, ritiro o annullamento.
Per quanto concerne le liquidazioni si è riscontrato che la liquidazione delle fatture avviene con
tempestività non appena acquisite al protocollo dell’ente consentendo di rispettare ampiamente i
termini di legge dei pagamenti (30 giorni).
Appare doveroso formulare ai Responsabili di Servizio le seguenti raccomandazioni:
➢ Indicare sempre negli atti il riferimento al provvedimento che attribuisce le funzioni dirigenziali
di Responsabile di Area e quindi il potere di agire;
➢ Indicare sempre negli atti amministrativi (deliberazione, determinazioni, decreti, ecc.) i
riferimenti normativi (leggi o regolamenti) che sono a fondamento dell’atto;
➢ Ove l’atto comporti assunzioni di oneri a carico dell’Ente indicare sempre i riferimenti al Bilancio
di previsione, e al piano risorse e obiettivi, qualora approvati, oppure all’esercizio provvisorio
precisando in tal caso il rispetto dei dodicesimi ovvero le motivazioni per cui la spesa non è
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
➢ Fornire sempre una motivazione esaustiva ai provvedimenti in modo che sia intelligibile a
chiunque la ragione delle scelte operate;
➢ Obbligo di astenersi nei procedimenti qualora vi sia conflitto di interesse anche potenziale (art. 6
bis della legge 241/1990).
➢ Negli affidamenti (acquisto di beni, servizi, incarichi, lavori) vanno rigorosamente osservati:
a) i principi di rotazione, trasparenza e pubblicità con particolare riguardo “agli affidamenti
diretti” consentiti dalla normativa;
b) il divieto di frazionamento delle forniture o lavori;
c) l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per le forniture
di beni e servizi tramite Mepa o piattaforma regionale per importi superiori a 5.000,00 euro
Iva esclusa, alle convenzioni CONSIP – ove queste siano attive - per le tipologie
merceologiche obbligatorie (carburante, gas, telefonia fissa e mobile, ecc.)
Con riferimento alla lettera c) del precedente capoverso si invitano i Responsabili competenti ad
effettuare una ricognizione dei contratti in essere e ad aderire quanto prima alle convenzioni quadro
stipulate da Consip.
Da ultimo si coglie l’occasione per richiamare i Responsabili di Servizio a porre particolare attenzione
ai seguenti atti generali:
1) obblighi di pubblicazione dei dati sul sito web previsti dal Dlgs. 33/2013 nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” ciascuno per le materie di propria competenza;
2) piano di prevenzione della corruzione 2022 - 2024 disponibile sul sito al seguente link:
https://www.comune.sesto-al-reghena.pn.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/151
Resto, come di consueto, a disposizione per eventuali chiarimenti e/o confronti qualora necessari e
porgo distinti saluti.
Sesto al Reghena, 10/03/2022
Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Dazzan Anna

Oggetto: Verbale controllo successivo di regolarità amministrativa. 2° semestre 2021.

Il sottoscritto Segretario Comunale, in servizio presso Ente a far Tempo dal 13 settembre
2019, ai sensi del vigente regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione
consiliare n. 05 del 21.01.2013 ha provveduto ad avviare in data 21.01.2022 la sezione di controllo
interno sugli atti amministrativi del secondo semestre 2021 (precisamente dal 01.07.2021 al
31.12.2021).
In via preliminare si formulano le seguenti precisazioni metodologiche:
a) Il regolamento comunale non prevede una percentuale di atti da sottoporre a controllo e
pertanto, considerato che le attuali metodologie di ricerca valutano più che adeguato un
campionamento del 5% si ritiene di adottare tale percentuale come base di riferimento. Verrà
perciò estratto a sorte il 5% delle determinazioni di impegno o senza impegno e delle liquidazioni
per ciascun Servizio nonché dei contratti relative al periodo di riferimento (1 luglio 2021 - 31
dicembre 2021).
b) Per quanto concerne il sistema di estrazione a sorte si procederà con un generatore casuale di
numeri presente in internet al seguente indirizzo: https://www.blia.it/utili/casuali/
c) Dopo l’estrazione casuale dei numeri al fine di semplificare le operazioni di controllo, i numeri
estratti per ciascuna Area verranno ordinati in maniera crescente.
d) Dato atto che con provvedimento n. 4 del 30/09/2019 sono state attribuite al Segretario
Comunale le funzioni di sostituto di tutti i Responsabili di Servizio in caso di loro assenza o
impedimento, nel caso venga estratto un numero corrispondete ad un provvedimento
sottoscritto dal Segretario Comunale, al fine di evitare l’evidente conflitto tra controllore e
controllato, si procederà al numero progressivo successivo.
Ciò premesso presso l’ufficio segreteria e con il supporto dell’istruttore amministrativo
Boccalon Valeria si procedere con l’estrazione casuale con le risultanze di seguito indicate:

DETERMINAZIONI DI IMPEGNO O SENZA IMPEGNO DAL 01.07.2021 Al 31.12.2021
SERVIZIO

TOTALE ATTI

5% CAMPIONE

ATTI DA CONTROLLARE (riferimento
numerazione atti del Settore)
121-137-149-150-197-204-205-241257
50-51-98

AFFARI
170 (dal n.99 al n.268)
GENERALI
ECONOMICO 61 (dal n.44 al n.104)
FINANZIARIO
TECNICO
186 (dal n.129 al n.314)

n. 9 atti

n. 9 atti

164-183-194-224-225-232-260-265274

POLIZIA
LOCALE

n. 2 atto

42-45

37 (dal n.26 al n.62)

n. 3 atti

Dopo di che per ciascun Servizio si procede ad individuare i singoli provvedimenti estratti collegando
il numero del singolo provvedimento a quello attribuito allo stesso dal registro generale delle
determinazioni con le seguenti risultanze:
AFFARI GENERALI:
n. 121 – Determinazione n. 343 del 28.07.2021 avente ad oggetto: “Servizio di refezione scolastica
della scuola statale dell’infanzia e delle scuole primarie del Comune di Sesto al Reghena per gli anni
scolastici 2021/2022 2022/2023 2023/2024 mediante piattaforma telematica EappaltiFVG CIG
8818073809. Nomina del seggio di gara”;
n. 137 – Determinazione n. 383 del 23.08.2021 avente ad oggetto: “Google Reference School –
Impegno di spesa per trasferimento fondi all’Istituto Comprensivo di Cordovado”;
n. 149 – Determinazione n. 414 del 08.09.2021 avente ad oggetto: “Centri estivi 2021 – Integrazione
impegno di spesa della quota di compartecipazione a carico del Comune”;
n. 150 – Determinazione n. 417 del 13.09.2021 avente ad oggetto: “Servizi in delega all’Azienda
Sanitaria Friuli Occidentale (AsFO) di Pordenone per la gestione dei Servizi Socio-assistenziali a
favore delle persone con disabilità (ex L.R. n. 41/96). Integrazione impegno di spesa assunto con Dt
n. 193/2021”;
n. 197 - Determinazione n. 547 del 09.11.2021 avente ad oggetto: “Acquisto libri per Biblioteca
Civica – Integrazione impegno di spesa e affidamento fornitura assunto con determinazione n. 211
del 23.05.2021 presso la Libreria al Segno di Pordenone”;
n. 204 – Determinazione n. 575 del 20.11.2021 avente ad oggetto: “Concessione ossario n. 18 – 5
fila – gruppo E del cimitero Ramuscello in concessione quarantennale”;
n. 205 – Determinazione n. 576 del 20.22.2021 avente ad oggetto: “Affidamento dei servizi
cimiteriali comunali per il periodo: 1° gennaio 2022-30giuno 2021. Gara europea a procedura aperta
indetta dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Friuli Venezia Giulia per l’affidamento di
servizi cimiteriali a favore degli Enti di cui all’articolo 43, comma 1, lettera b) della L.R. 26/2014
Adesione alla convenzione stipulata con il soggetto aggiudicatario del lotto n.1 Coop Noncello
Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus con sede legale a Roveredo in Piano (PN)- Codice
CIG derivato n. 8976340619. Impegno di spesa per le annualità 2022-2023”;

n. 241 – Determinazione n. 666 del 13.12.2021 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per rinnovo
abbonamento alla rivista periodica “LO STATO CIVILE ITALIANO” della casa editrice SEPEL SRL, per
l’anno 2022”;
n. 257 – Determinazione n. 696 del 15.12.2021 avente ad oggetto: “Ricognizione inquadramento
contrattuale al personale beneficiario delle progressioni economiche orizzontali – anno 2020”.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO:
n. 50 – Determinazione n. 311 del 12.07.2021 avente ad oggetto: “Rimborso somme anticipate –
Impegno di spesa”;
n. 51 - Determinazione n. 357 del 05.08.2021 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per IVA 2°
trimestre 2021”;
n. 98 – Determinazione n. 748 del 28.12.2021 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per intervento
tecnico da parte della ditta Telegamma S.a.s. in occasione della migrazione dei servizi di fonia da
TIM a FASTWEB”.
SERVIZIO TECNICO:
n. 164 - Determinazione n. 393 del 25.08.2021 avente ad oggetto: “Servizio in economia per la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti installati nei fabbricati di proprietà comunale
– Impegno di spesa – Ditta Sergio Pellarin di Morsano al Tagliamento (PN) – CIG Z332FD2BF3”;
n. 183 - Determinazione n. 430 del 21.09.2021 avente ad oggetto: “Completamento pista ciclabile
tra l’abitato di Bagnarola in Comune di Sesto al Reghena e la frazione di Savorgnano in Comune di
San Vito al Tagliamento. Affidamento emissione polizza assicurativa (cauzione) prevista dal nulla
osta di F.V.G. Strade spa ed impegno di spesa. CIG ZF2331EC71”;
n. 194 - Determinazione n. 455 del 05.10.2021 avente ad oggetto: “Acquisto di scheda elettronica e
di due gettoniere per le colonne di erogazione dell’energia elettrica, installate nel parcheggio ad uso
di camper ed autobus di Viale degli Olmi nel Capoluogo – Ditta Sela Cars s.r.l. di Forlì – Affidamento
ed impegno di spesa – CIG Z28334DEE2”;
n. 224 - Determinazione n. 531 del 08.11.2021 avente ad oggetto: “Lavori di arredo a verde in via
Sabotino ed in via Roversecco infrazione Bagnarola – Affidamento alla ditta Coassin Sergio di Sesto
al Reghena (PN) ed impegno di spesa. CIG Z86335FB10”;
n. 225 - Determinazione n. 532 del 08.11.2021 avente ad oggetto: “Servizio di bonifica e profilassi
antimurina – Servizio straordinario – Ditta Copat Stefani di Porcia (PN) impegno di spesa – CIG
ZD63067566”;
n. 232 - Determinazione n. 553 del 12.11.2021 avente ad oggetto: “Servizio in economia per la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati di proprietà
comunale – Impegno di spesa – Ditta Sergio Pellarin di Morsano al Tagliamento (PN) – CIG
Z332FD2BF3”;
n. 260 – Determinazione n. 631 del 03.12.2021 avente ad oggetto: “Convenzioni sottoscritte con
Associazioni Sportive comunali per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi. Impegno della spesa
complessiva prevista per pagamento delle fatture a copertura degli interventi di manutenzione dei

manti erbosi dei campi di calcio. Stagioni 2021-2022, 2022-2023 e acconto stagione 2023-2024.
A.S.D. S.A.P. Ramuscellese”;
n. 265 – Determinazione n. 636 del 03.12.2021 avente ad oggetto: “Manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in alcuni immobili di proprietà comunale –
Impegno di spesa – Ditta Tecnoterm srl di Cordovado (PN) – CIG Y362CD4027”;
n. 274 – Determinazione n. 655 del 09.12.2021 avente ad oggetto: “Completamento pista ciclabile
tra l’abitato di Bagnarola in comune di Sesto al Reghena e la frazione di Savorgnano in Comune di
San Vito al Tagliamento. CUP H61B19000060006 CIG 841298138C. Autorizzazione al subappalto:
lavori di posa cordonate ed opere accessorie”.
POLIZIA LOCALE
n. 42 - Determinazione n. 508 del 29.10.2021 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per attivazione
e integrazione Pago PA nel pacchetto Concilia (Gestionale per le sanzioni amministrative) in uso al
servizio associato di polizia locale. Affidamento alla ditta Maggioli spa”;
n. 45 – Determinazione n. 551 del 12.11.2021 avente ad oggetto: “Giudio di appello innanzi al
tribunale di Pordenone sezione civile, avverso la sentenza n. 371/2021 del giudice di pace di
Pordenone. Affidamento incarico legale all’avv. Andrea Benvenuti del foro di Pordenone.
Deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 04.11.2021. Impegno di spesa CIG ZF233DA2B7”.
LIQUIDAZIONI DAL 01.07.2021 AL 31.12.2021
SERVIZIO

TOTALE ATTI

AFFARI
197 (dal n.158 al n.354)
GENERALI
ECONOMICO 71 (dal n.74 al n.144)
FINANZIARIO
TECNICO
207 (dal n.180 al n.386)
POLIZIA
42 (dal n.36 al n.77)
LOCALE
AFFARI GENERALI

5% CAMPIONE
n. 10 atti
n. 4 atti

ATTI DA CONTROLLARE (riferimento
numerazione atti del Settore)
226-231-241-244-252-292-295-299313-351
77-89-109-121

n. 10 atti

184-195-201-230-255-256-296-303375-383

n. 2 atti

49-63

n. 226 - Determinazione n. 648 del 16.09.2021 avente ad oggetto: “Liquidazione produttività
individuale – anno 2020”;
n. 231 - Determinazione n. 657 del 22.09.2021 avente ad oggetto: “Estate Insieme 2021 –
Liquidazione e pagamento fattura n.12/2021 alla Scuola Sperimentale dell’Attore di Pordenone”;
n. 241 - Determinazione n. 682 del 04.10.2021 avente ad oggetto: “Acquisto libri per Biblioteca
Civica – Liquidazione fattura n.73-21EL del 27/09/2021 alla Librerie al Segno di Pordenone”;
n. 244 - Determinazione n. 691 del 07.10.2021 avente ad oggetto: “Servizio di trasporto scolastico
aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. Ditta Fdm Tours di Fiume Veneto.
Liquidazione e pagamento fattura n.182 del 30.09.2021 CIG 7114924D03”;

n. 252 - Determinazione n. 711 del 14.10.2021 avente ad oggetto: “Riconoscimento delle ore di
lavoro straordinario effettuate dal personale dipendente nel mese di settembre 2021”;
n. 292 - Determinazione n. 836 del 23.11.2021 avente ad oggetto: “Emergenza sanitaria da COVID19. Liquidazione fattura alla ditta BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE di Pordenone per noleggio di un
notebook per “lavoro agile””;
n. 295 - Determinazione n. 845 del 26.11.2021 avente ad oggetto: “Acquisto libri per biblioteca
civica. Liquidazione fattura alla libreria AL SEGNO di Pordenone”;
n. 299 - Determinazione n. 851 del 29.11.2021 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento
fattura n 000874/PA del 18-11-2021 alla Te.ma ufficio srl di Udine per conguaglio copie – CIG
Z4923369E2”;
n. 313 – Determinazione n. 879 del 06.12.2021 avente ad oggetto: “Riversamento a favore del
Ministero dell’Interno dei corrispettivi di competenza statale introitati dal Comune di Sesto al
Reghena nel periodo 16-30 novembre 2021 per l’emissione di n.23 carte d’identità elettroniche”;
n. 351 – Determinazione n. 962 del 17.12.2021 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento
contributo straordinario alla Parrocchia Tutti i Santi di Bagnarola”.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO:
n. 77 - Determinazione n. 463 del 07.07.2021 avente ad oggetto: “Versamento all’Erario per
violazione in materia di IVA. Liquidazione”;
n. 89 - Determinazione n. 572 del 12.08.2021 avente ad oggetto: “Restituzione contributo
economico per servizio di trasporto scolastico non usufruito. Liquidazione”;
n. 109 - Determinazione n. 727 del 25.10.2021 avente ad oggetto: “Liquidazione telefonia fissa V°
bimestre 2021 (giugno-luglio) alla TIM S.p.A. di Milano”;
n. 121 - Determinazione n. 803 del 12.11.2021 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n. 1/211021
del 10-11-2021 alla Ditta Accatre Srl di Marcon (VE)”.
SERVIZIO TECNICO:
n. 184 - Determinazione n. 457 del 05.07.2021 avente ad oggetto: “Lavori di messa in sicurezza del
fabbricato denominato case “Ex Milani” ubicato in Via Giotto di Bondone nel Capoluogo, dal pericolo
di collasso statico – Ditta Impresa Nadalin srl di San Vito al Tagliamento (PN) – liquidazione fattura
a saldo n°5/16 del 29.06.2021 – CUP H64C20000190004 – CIG 8545669D23”;
n. 195 - Determinazione n. 490 del 12.07.2021 avente ad oggetto: “Pulizia degli edifici comunali.
Cooperativa Sociale TEAM SERVICES soc.coop a r.l. di Moruzzo (UD). Liquidazione fattura. CIG
Z0C2B39193”;
n. 201 - Determinazione n. 520 del 22.07.2021 avente ad oggetto: “Servizio di ispezioni ordinarie e
manutenzioni correttive delle attrezzature ludiche di proprietà comunale. Ditta AMBIENTE srl di
Conegliano (TV). Liquidazione fattura CIG ZC5313A76F”;
n. 230 - Determinazione n. 557 del 09.08.2021 avente ad oggetto: “Servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria, pulizia e conservazione del Giardino all’Italiana ubicato nel Complesso

Burovich a Sesto Capoluogo – Ditta Il Giardino snc di De Pra O. & C. – Liquidazione fattura n° 117 del
31.07.2021 – CIG Z1B305937E”;
n. 255 - Determinazione n. 614 del 08.09.2021 avente ad oggetto: “Manutenzione automezzi
comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione fattura – CIG Z20272AC05”;
n. 256 - Determinazione n. 615 del 08.09.2021 avente ad oggetto: “Lavori di ripristino
pavimentazione e arredo urbano di Piazza Castello. Liquidazione acconto Terzo Certificato di
Pagamento (SAL n.3) a favore dell’Impresa TYLEDILE di fabbro Eugenio & C. di san Vito al
Tagliamento (PN). CUP H65F19000030006 – CIG 8331513606”;
n. 296 - Determinazione n. 716 del 18.10.2021 avente ad oggetto: “Convenzioni sottoscritte con
Associazioni Sportive comunali per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi. Stagione
2020/2021. Liquidazione acconto e saldo corrispettivo per interventi di manutenzione manti erbosi
a favore della A.S.D. S.A.P. Ramuscellese”;
n. 303 - Determinazione n. 738 del 27.10.2021 avente ad oggetto: “Servizio energia e oneri collegati.
Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al saldo della stagione termica
2020/2021 – CIG 00694006AF”;
n. 375 - Determinazione n. 910 del 13.12.2021 avente ad oggetto: “Acquisto di materiale vario per
manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO COMMERCIALE srl di Cordovado (PN).
Liquidazione fattura – CIG Z5E25E4DEE”;
n. 383 – Determinazione n. 944 del 15.12.2021 avente ad oggetto: “Manutenzione automezzi
comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione fattura – CIG Z20272AC05”.
POLIZIA LOCALE
n. 49 - Determinazione n. 662 del 27.09.2021 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n.
AN14826799 del 20/08/2021 alla ditta VODAFONE ITALIA Spa di Ivrea, per il bimestre 16/06/202115/08/2021”;
n.63 - Determinazione n. 801 del 12.11.2021 avente ad oggetto: “Liquidazione fattura n. 199/1000
del 05-11-2021 CIG Z6733A640D alla ditta Sina spa – società industriale autoveicoli, per recupero e
custodia del veicolo Fiat Cinquecento targato AZ347FB”.

I controlli interni sono stati effettuati a partire dal 21/01/2022 ed ultimati in data 23/02/2022.
L’esito dei controlli risulta nelle allegate schede.

Sesto al Reghena, 10.03.2022
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Dazzan Anna

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Affari Generali – Ufficio segreteria

Descrizione

Determinazione n. 343 del 28.07.2021 – Servizio di refezione scolastica
della scuola statale dell’infanzia e delle scuole primarie del Comune di
Sesto al Reghena per gli anni scolastici 2021/2022 2022/2023
2023/2024 mediante piattaforma telematica EappaltiFVG CIG
8818073809. Nomina del seggio di gara
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Affari Generali – Ufficio segreteria

Descrizione

Determinazione n. 383 del 23.08.2021 – Google Reference School –
Impegno di spesa per trasferimento fondi all’Istituto Comprensivo di
Cordovado
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Affari Generali – Ufficio segreteria

Descrizione

Determinazione n. 414 del 08.09.2021 – Centri estivi 2021 - Integrazione
impegno di spesa della quota di compartecipazione a carico del Comune
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Affari Generali – Ufficio assistenza

Descrizione

Determinazione n. 417 del 13.09.2021 – Servizi in delega all’Azienda
Sanitaria Friuli Occidentale (AsFO) di Pordenone per la gestione dei
Servizi Socio-assistenziali a favore delle persone con disabilità (ex L.R. n.
41/96). Integrazione impegno di spesa assunto con Dt n. 193/2021.
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati

X

Rispetto dei termini

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

Nelle premesse i riferimenti al piano esecutivo
di gestione e piano della prestazione sono quelli
del 2020 (G.C.34 dell’08/04/2020) anzicchè
quelli della deliberazione giuntale n. 42 del
10/05/2021

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Affari Generali – Ufficio biblioteca

Descrizione

Determinazione n. 547 del 09.11.2021 – Acquisto libri per Biblioteca
Civica – Integrazione impegno di spesa e affidamento fornitura assunto
con determinazione n. 211 del 23.05.2021 presso la Libreria al Segno di
Pordenone
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)

X

Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione

X
X
X
X
X

Con l’integrazione dell’impegno di spesa
originario fatto con determinazione n.211 del
23.05.2021 viene superato il limite di 500,00
euro per il quale non sussiste l’obbligo di
aderire alla CUC regionale, come peraltro si
evince dalla necessità di modificare il CIG
originario

X

X
X

X

X

Affidabilità dei dati
riportati

X

Rispetto dei termini

X

Si ritiene che la programmazione degli acquisti
di libri anche per i mesi di novembre e
dicembre doveva essere già prevista con
l’affidamento iniziale di cui alla determinazione
n.211 del 23.05.2021
Tuttavia nelle premesse i riferimenti al piano
esecutivo di gestione e piano della prestazione
di cui alla G.C. n. 36 del 12.04.2021 andavano
integrati con la deliberazione giuntale n. 42
del 10/05/2021

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Affari Generali – Ufficio segreteria

Descrizione

Determinazione n. 575 del 20.11.2021 – Concessione ossario n. 18 – 5 fila –
gruppo E del cimitero di Ramuscello in concessione quarantennale
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

Mancano riferimenti specifici al DPR. 285/1990

X

Mancano riferimenti ad atti regolamentari che
stabiliscono la durata delle concessioni
Mancano riferimenti ad atti che stabiliscono il
costo delle concessioni cimiteriali

X

X

X
X

X

X
X

Nelle premesse i riferimenti al piano esecutivo
di gestione e piano della prestazione sono quelli
del 2020 (G.C.34 dell’08/04/2020) anzicchè
quelli della deliberazione giuntale n. 42 del
10/05/2021

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Affari Generali – Ufficio demografici

Descrizione

Determinazione n. 576 del 20.11.2021 – Affidamento dei servizi
cimiteriali comunali per il periodo: 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2024. Gara
europea a procedura aperta indetta dalla Centrale Unica di Committenza
della Regione Friuli Venezia Giulia per l’affidamento di servizi cimiteriali a
favore degli Enti di cui all’articolo 43, comma 1, lettera b) della L.R.
26/2014. Adesione alla convenzione stipulata con il soggetto
aggiudicatario del lotto n.1 Coop Noncello Società Cooperativa Sociale
Impresa Sociale Onlus con sede legale a Roveredo in Piano (PN) – Codice
CIG derivato n. 8976340619. Impegno di spesa per le annualità 20222023
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati

X

Rispetto dei termini

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

Tuttavia nelle premesse i riferimenti al piano
esecutivo di gestione e piano della prestazione
di cui alla G.C. n. 36 del 12.04.2021 andavano
integrati con la deliberazione giuntale n. 42
del 10/05/2021

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Affari Generali – Ufficio anagrafe-stato civile

Descrizione

Determinazione n. 666 del 13.12.2021 – Impegno di spesa per rinnovo
abbonamento alla rivista periodica “LO STATO CIVILE ITALIANO” della
casa editrice SEPEL SRL, per l’anno 2022
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore

X

Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati

X

Rispetto dei termini

X

X
X
X

Mancano riferimenti art. 36 del D.lgs.
50/20016; all’art. 1 comma 450 della L n.296
del 27.12.2006

X

Mancano riferimenti alla deroga adesione CUC
Regionale

X

X
X

X

X

X

Tuttavia nelle premesse i riferimenti al piano
esecutivo di gestione e piano della prestazione
di cui alla G.C. n. 36 del 12.04.2021 andavano
integrati con la deliberazione giuntale n. 42
del 10/05/2021

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Affari Generali – Ufficio personale

Descrizione

Determinazione n. 696 del 15.12.2021 – Ricognizione inquadramento
contrattuale al personale beneficiario delle progressioni economiche
orizzontali – anno 2020
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati

X

Rispetto dei termini

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

Tuttavia nelle premesse i riferimenti al piano
esecutivo di gestione e piano della prestazione
di cui alla G.C. n. 36 del 12.04.2021 andavano
integrati con la deliberazione giuntale n. 42
del 10/05/2021

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Economico-Finanziario – Ufficio tributi

Descrizione

Determinazione n. 311 del 12.07.2021 – Rimborso somme anticipate –
Impegno di spesa
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati

X

Rispetto dei termini

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

Nelle premesse i riferimenti al piano esecutivo
di gestione e piano della prestazione sono quelli
del 2020 (G.C.34 dell’08/04/2020) anzicchè
quelli della deliberazione giuntale n. 42 del
10/05/2021

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Economico-Finanziario – Ufficio tributi

Descrizione

Determinazione n. 357 del 05.08.2021 – Impegno di spesa per IVA 2°
trimestre 2021
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Economico-Finanziario – Ufficio tributi

Descrizione

Determinazione n. 748 del 28.12.2021 – Impegno di spesa per intervento
tecnico da parte della ditta Telegamma S.a.s. in occasione della
migrazione dei servizi di fonia da TIM a FASTWEB
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore

X

Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

Mancano riferimenti art. 36 del D.lgs.
50/20016; all’art. 1 comma 450 della L n.296
del 27.12.2006

X

Mancano riferimenti art. 36 del D.lgs.
50/20016; all’art. 1 comma 450 della L n.296
del 27.12.2006

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Polizia Locale

Descrizione

Determinazione n. 508 del 29.10.2021 – Impegno di spesa per attivazione
e integrazione PagoPA nel pacchetto Concilia (gestionale per le sanzioni
amministrative) in uso al servizio associato di Polizia Locale. Affidamento
alla ditta Maggioli spa
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Polizia Locale

Descrizione

Determinazione n. 551 del 12.11.2021 – Giudizio di appello innanzi al
Tribunale di Pordenone sezione civile, avverso la sentenza n. 371/2021 del
Giudice di Pace di Pordenone. Affidamento incarico legale all’avv. Andrea
Benvenuti del Foro di Pordenone deliberazione della Giunta comunale n.
110 del 04.11.2021. Impegno di spesa CIG ZF233DA2B7
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Tecnico – Ufficio manutenzioni e patrimonio

Descrizione

Determinazione n. 393 del 25.08.2021 – Servizio in economia per la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati
nei fabbricati di proprietà comunale – Impegno di spesa – Ditta Sergio
Pellarin di Morsano al Tagliamento (PN) – CIG Z332FD2BF3
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Tecnico – Ufficio tecnico

Descrizione

Determinazione n. 430 del 21.09.2021 – Completamento pista ciclabile tra
l’abitato di Bagnarola in Comune di Sesto al Reghena e la frazione di
Savorgnano in Comune di San Vito al Tagliamento. Affidamento emissione
polizza assicurativa (cauzione) prevista dal nulla osta di F.V.G. Strade spa
e impegno di spesa. CIG ZF2331EC71
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Tecnico – Ufficio manutenzioni e patrimonio

Descrizione

Determinazione n. 455 del 05.10.2021 – Acquisto di scheda elettronica e
di due gettoniere per le colonne di erogazione dell’energia elettrica,
installate nel parcheggio ad uso di camper e autobus di Viale degli Olmi
nel Capoluogo – Ditta Sela Cars s.r.l. di Forlì – Affidamento e impegno di
spesa – CIG Z28334DEE2
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Tecnico – Ufficio manutenzioni e patrimonio

Descrizione

Determinazione n. 531 del 08.11.2021 – Lavori di arredo a verde in Via
Sabotino e in via Roversecco in frazione Bagnarola – Affidamento alla
ditta Coassin Sergio di Sesto al Reghena (PN) e impegno di spesa – CIG
Z86335FB10
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Tecnico – Ufficio ambiente

Descrizione

Determinazione n. 532 del 08.11.2021 – Servizio di bonifica e profilassi
antimurina – Servizio straordinario – Ditta Copat Stefano di Porcia (PN)
impegno di spesa – CIG ZD63067566
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Tecnico – Ufficio manutenzioni e patrimonio

Descrizione

Determinazione n. 553 del 12.11.2021 – Servizio in economia per la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati
nei fabbricati di proprietà comunale – Impegno di spesa – Ditta Sergio
Pellarin di Morsano al Tagliamento (PN) – CIG Z332FD2BF3
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Tecnico – Ufficio tecnico

Descrizione

Determinazione n. 631 del 03.12.2021 – Convenzioni sottoscritte con
Associazioni Sportive comunali per l’utilizzo e la gestione degli impianti
sportivi. Impegno della spesa complessiva prevista per pagamento delle
fatture a copertura degli interventi di manutenzione dei manti erbosi dei
campi di calcio. Stagioni 2021-2022, 2022-2023 e acconto stagione
2023-2024. A.S.D. S.A.P. Ramuscellese
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Tecnico – Ufficio manutenzioni e patrimonio

Descrizione

Determinazione n. 636 del 03.12.2021 – Manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in alcuni
immobili di proprietà comunale-Impegno di spesa-Ditta Tecnoterm srl di
Cordovado (PN) – CIG Y362CD4027
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA DETERMINAZIONE
Servizio proponente

Servizio Tecnico – Ufficio lavori pubblici

Descrizione

Determinazione n. 655 del 09.12.2021 – Completamento pista ciclabile tra
l’abitato di Bagnarola in Comune di Sesto al Reghena e la frazione di
Savorgnano in Comune di San Vito al Tagliamento. CUP
H61B19000060006 CIG 841298138C. Autorizzazione al subappalto: lavori
di posa cordonate e opere accessorie
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo alla normativa
di settore
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (individuazione
normativa dei
presupposti di spesa es:
contratti in corso….)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Affari Generali

Descrizione

Determinazione n. 648 del 16.09.2021 – Liquidazione produttività
individuale – anno 2020
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Affari Generali

Descrizione

Determinazione n. 657 del 22.09.2021 – Estate Insieme 2021 –
Liquidazione e pagamento fattura n. 12/2021 alla Scuola Sperimentale
dell’Attore di Pordenone
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Affari Generali

Descrizione

Determinazione n. 682 del 04.10.2021 – Acquisto libri per Biblioteca
Civica – Liquidazione fattura n. 73-21EL del 27/09/2021 alla Libreria al
Segno di Pordenone
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL R EG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Affari Generali

Descrizione

Determinazione n. 691 del 07.10.2021 – Servizio di trasporto scolastico
aa.ss. 2019/2020-2020/2021-2021/2022-2022/2023. Ditta Fdm Tous di
Fiume Veneto. Liquidazione e pagamento fattura n. 182 del 30.09.2021
CIG 7114924D03
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Affari Generali

Descrizione

Determinazione n. 711 del 14.10.2021 – Riconoscimento delle ore di lavoro
straordinario effettuate dal personale dipendente nel mese di settembre
2021
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Affari Generali

Descrizione

Determinazione n. 836 del 23.11.2021 – Emergenza sanitaria da COVID19. Liquidazione fattura alla ditta BALDISSAR S.R.L. UNIERSONALE di
Pordenone per noleggio di un notebook per “lavoro agile”
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Affari Generali

Descrizione

Determinazione n. 845 del 26.11.2021 – Acquisto libri per biblioteca
civica. Liquidazione fattura alla libreria AL SEGNO di Pordenone
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Affari Generali

Descrizione

Determinazione n. 851 del 29.11.2021 – Liquidazione e pagamento fattura
n. 000874/PA del 18.11.2021 alla Te.ma ufficio srl di Udine per conguaglio
copie – CIG Z4923369E2
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Affari Generali

Descrizione

Determinazione n. 879 del 06.12.2021 – Riversamento a favore del
Ministero dell’Interno dei corrispettivi di competenza statale introitati
dal Comune di Sesto al Reghena nel periodo 16-30 novembre 2021 per
l’emissione di n. 23 carte di identità elettroniche.
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Affari Generali

Descrizione

Determinazione n. 962 del 17.12.2021 – Liquidazione e pagamento
contributo straordinario alla Parrocchia Tutti i Santi di Bagnarola
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Economico-Finanziario

Descrizione

Determinazione n. 463 del 07.07.2021 – Versamento all’Erario per
violazione in materia di IVA. Liquidazione
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Economico-Finanziario

Descrizione

Determinazione n. 572 del 12.08.2021 – Restituzione contributo
economico per servizio trasporto scolastico non usufruito. Liquidazione
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Economico-Finanziario

Descrizione

Determinazione n. 727 del 25.10.2021 – Liquidazione telefonia fissa V
bimestre 2021 (giugno-luglio) alla TIM S.p.a. di Milano
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Economico-Finanziario

Descrizione

Determinazione n. 803 del 12.11.2021 – Liquidazione fattura n. 1/211021
del 10.11.2021 alla Ditta Accatre Srl di Marcon (VE)
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Polizia Locale

Descrizione

Determinazione n. 662 del 27.09.2021 – Liquidazione fattura n.
AN14826799 del 20/08/2021 alla ditta VODAFONE ITALIA Spa di
Ivrea, per il bimestre 16/06/2021-15/08/2021.
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUN E DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Polizia Locale

Descrizione

Determinazione n. 801 del 12.11.2021 – Liquidazione fattura n.199/1000
del 05.11.2021 CIG Z6733A640D alla ditta Sina spa – società industriale
autoveicoli, per recupero e custodia del veicolo Fiat Cinquecento targato
AZ347FB
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Tecnico

Descrizione

Determinazione n. 457 del 05.07.2021 – Lavori di messa in sicurezza del
fabbricato denominato case “Ex Milani”, ubicato in Via Giotto di Bondone
nel Capoluogo, dal pericolo di collasso statico – Ditta Impresa Nadalin
s.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN) – liquidazione fattura a saldo n°5/16
del 29.06.2021 – CUP H64C20000190004 – CIG 8545669D23
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Tecnico

Descrizione

Determinazione n. 490 del 12.07.2021 – Pulizia degli edifici comunali.
Cooperativa Sociale TEAM SERVICES soc.coop a r.l. di Moruzzo (UD).
Liquidazione fattura. CIG Z0C2B39193
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Tecnico

Descrizione

Determinazione n. 520 del 22.07.2021 – Servizio di ispezioni ordinarie e
manutenzioni correttive delle attrezzature ludiche di proprietà comunale.
Ditta AMBIENTE srl di Conegliano (TV). Liquidazione fattura. CIG
ZC5313A76F
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Tecnico

Descrizione

Determinazione n. 557 del 09.08.2021 – Servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria pulizia e conservazione del Giardino all’italiana
ubicato nel Complesso Burovich a Sesto Capoluogo – Ditta Il Giardino di
De Pra O. & C. – Liquidazione fattura n. 117 del 31.07.2021 – CIG
Z1B305937E
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Tecnico

Descrizione

Determinazione n. 614 del 08.09.2021 – Manutenzione automezzi
comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione
fattura – CIG Z20272AC05
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Tecnico

Descrizione

Determinazione n. 615 del 08.09.2021 – Lavori di ripristino
pavimentazione e arredo urbano di Piazza Castello. Liquidazione acconto
Terzo Certificato di Pagamento (SAL n.3) a favore dell’Impresa
STYLEDILE di Fabbro Eugenio & C. sas di San Vito al Tagliamento (PN).
CUP H65F19000030006 – CIG 8331513606
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Tecnico

Descrizione

Determinazione n. 716 del 18.10.2021 – Convenzioni sottoscritte con
Associazioni Sportive comunali per l’utilizzo e la gestione degli impianti
sportivi. Stagione 2020/2021. Liquidazione acconto e saldo corrispettivo
per interventi di manutenzione manti erbosi a favore della A.S.D. S.A.P.
Ramuscellese
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Tecnico

Descrizione

Determinazione n. 738 del 27.10.2021 – Servizio energia e oneri collegati.
Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al saldo
della stagione termica 2020/2021 – CIG 00694006AF
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Tecnico

Descrizione

Determinazione n. 910 del 13.12.2021 – Acquisto di materiale vario per
manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO COMMERCIALE
srl di Cordovado (PN). Liquidazione fattura – CIG Z5E25E4DEE
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

CO MUNE DI SEST O AL REG HENA
SCHEDA LIQUIDAZIONE
Servizio proponente

Servizio Tecnico

Descrizione

Determinazione n. 944 del 15.12.2021 – Manutenzione automezzi comunali.
Ditta Buova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione fattura. CIG
Z20272AC05
SI
NO
N/R
Note

Elementi formali
(intestazione, oggetto,
data ..)
Competenza all’adozione
dell’atto
Riferimenti di diritto
Richiamo della
determinazione di
impegno della spesa
Richiamo ai regolamenti
dell’ente
Riferimenti di diritto
specifici (es. CIG, DURC,
Tracciabilità flussi
finanziari, ..)
Sussistenza, sufficienza,
logicità e congruità della
motivazione
Dispositivo
Rispetto della privacy,
anche in termini di non
eccedenza dei dati
stessi
Rispetto degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013)
Coerenza con gli
strumenti di
programmazione
Affidabilità dei dati
riportati
Rispetto dei termini

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

