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AREA AFFARI GENERALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la  Legge 28/12/2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2016 che ha reso obbligatoria 
l'applicazione dei "criteri ambientali minimi" (CAM) negli appalti pubblici per le forniture e 
negli affidamenti dei servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP); 
VISTO l’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Criteri di sostenibilità 
energetica ed ambientale» che stabilisce che le stazioni appaltanti contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano d’azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» attraverso 
l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche 
e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
VISTO il Decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare avente ad oggetto “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva 
e fornitura di derrate”; 
RICHIAMATA la determinazione n. 47 del 13.02.2018 con la quale veniva affidato alla 
Sodexo Spa con sede legale a Cinisello Balsamo (MI) in via Fratelli Gracchi, 36 l’appalto del 
servizio di ristorazione scolastica del Comune di Marano Lagunare a ridotto impatto 
ambientale per l’importo complessivo di Euro 213.220,00 al netto dell’I.V.A. 4%, compresi 
gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad Euro 700,00, per il 
periodo marzo 2018 – giugno 2020 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno 
(01.09.2020/30.06.2021); 
RICHIAMATA la determinazione n. 190 del 02.10.2020 con la quale in considerazione 
dell’emergenza COVID veniva fra l’altro previsto quale termine finale del contratto di servizio 
di refezione scolastica con la ditta Sodexo spa la data del 31.12.2021; 
RICHIAMATA la determinazione n. 342 del 28.12.2021 con la quale veniva stabilito di 
prorogare dal punto di vista tecnico per mesi 6 sino alla data del 30.06.2022 alla ditta 
Sodexo Italia l’incarico per lo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica ed assunto il 
relativo impegno di spesa; 
ATTESO CHE con propria determinazione a contrarre n. 123 del 04/07/2022 è stato 
conferito mandato alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Riviera Friulana per 
l’indizione e gestione della gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a 
favore scuole dell’Infanzia e Primaria del Comune di Marano Lagunare anni scolastici 
2022/2023 –2023/2024 – 2024/2025 – CIG 9308050DD7 e sono stati approvati il progetto 
gestionale del servizio (allegato 1), il capitolato speciale d’oneri con i relativi allegati 
(allegato 2) e lo schema di contratto (allegato 3) da trasmettere alla CUC, ai sensi del 
relativo Regolamento; 
VISTA altresì la determinazione n. 136 del 22.07.2022 del Responsabile della CUC della 
Comunità Riviera Friulana con la quale con la quale venivano approvati gli atti di indizione 
della procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a favore 
scuole dell’Infanzia e Primaria del Comune di Marano Lagunare anni scolastici 2022/2023 
–2023/2024 – 2024/2025 – CIG 9308050DD7; 
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VISTA altresì la nota del 08/08/2022 della CUC della Comunità Riviera Friulana assunta al 
protocollo comunale al numero 5461 del 09/08/2022 con la quale viene comunicato che “in 
data 08/08/2022 alle ore 12:00 sono scaduti i termini per partecipare alla procedura di cui 
all’oggetto, e che nessun operatore economico ha presentato offerta. Il servizio scrivente 
provvederà pertanto alla chiusura del procedimento all’interno del portale eAppalti FVG.”; 
ATTESO che in considerazione dell’esito infruttuoso della gara ed in attesa di bandire una 
nuova procedura è stato richiesta con propria nota prot. n. 5481 del 09.08.20022 all’attuale 
appaltatore Sodexo Spa la disponibilità alla prosecuzione dell’attuale servizio di refezione 
scolastica per le scuole dell’infanzia e primaria di Marano Lagunare fino alla data 
31.12.2022; 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 159 del 11.08.2022 con la quale veniva preso  
atto di quanto comunicato dalla CUC della Comunità Riviera Friulana con nota del 
08/08/2022 assunta al protocollo comunale al numero 5461 del 09/08/2022 ovvero che la 
procedura di cui all’oggetto è andata deserta, e veniva pertanto disposta la proroga dal 
punto di vista tecnico per mesi 4 dal 1 settembre 2022 sino alla data del 31.12.2022 alla ditta 
Sodexo Italia l’incarico per lo svolgimento del servizio di ristorazione al fine di garantire la 
continuità del servizio e poter dare corso alle procedure di aggiudicazione di una procedura 
aperta i cui atti verranno trasmessi alla Centrale Unica di Committenza Comunità Riviera 
Friulana in ragione del relativo Regolamento; 
ATTESO CHE con propria determinazione a contrarre n. 221 del 20/10/2022 è stato 
conferito mandato alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Riviera Friulana per 
l’indizione e gestione di una seconda gara per l’affidamento del servizio di ristorazione 
scolastica a favore scuole dell’Infanzia e Primaria del Comune di Marano Lagunare anni 
scolastici 2022/2023 –2023/2024 – 2024/2025 – CIG 994553723D0 e sono stati approvati il 
progetto gestionale del servizio (allegato 1), il capitolato speciale d’oneri con i relativi allegati 
(allegato 2) e lo schema di contratto (allegato 3) da trasmettere alla CUC, ai sensi del 
relativo Regolamento; 
VISTA altresì la determinazione n. 275 del 02.11.2022 del Responsabile della CUC della 
Comunità Riviera Friulana con la quale con la quale venivano approvati gli atti di indizione 
della nuova procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a 
favore scuole dell’Infanzia e Primaria del Comune di Marano Lagunare anni scolastici 
2022/2023 –2023/2024 – 2024/2025 – CIG 994553723D0; 
VISTA altresì la nota prot.n. 2434 del 22/11/2022 della CUC della Comunità Riviera Friulana 
assunta al protocollo comunale al numero 7929 del 22/11/2022 con la quale viene 
comunicato che “in data 18/11/2022 alle ore 12:00 sono scaduti i termini per partecipare alla 
procedura di cui all’oggetto, e che nessun operatore economico ha presentato offerta. Il 
servizio scrivente provvederà pertanto alla chiusura del procedimento all’interno del portale 
eAppalti FVG.”; 
RITENUTO DI prendere atto di quanto sopra comunicato dalla CUC ovvero che anche la 
nuova gara è andata deserta e che pertanto bisogna procedere celermente alla definizione 
di una nuova procedura ai fini dell’affidamento del servizio; 
CONSIDERATO che nelle due procedure richiamate in premessa, la stazione appaltante 
non ha operato alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori economici tra i quali 
effettuare la selezione;  
EVIDENZIATO che, pertanto, nelle due procedure de quibus la stazione appaltante, non ha 
scelto i soggetti da invitare ma ha aperto al mercato, demandando allo stesso 
l’individuazione dei concorrenti interessati a presentare la propria offerta per la prestazione 
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del servizio, senza prevedere limiti numerici o filtri selettivi e senza determinare limitazioni in 
ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura; 
VISTO l’art. 63 del Dlgs. 50/2016 “Codice degli appalti” che stabilisce ai commi 1-2 che: 
”1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici 
possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto 
della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.  
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione può essere utilizzata:  
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna 
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito 
all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto 
non siano sostanzialmente modificate ………”; 
VERIFICATO pertanto che l’art. 63, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede il 
ricorso alla procedura negoziata qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna 
offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di 
partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, 
purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; 
RILEVATA pertanto la necessità di procedere all’affidamento del servizio di gestione 
ristorazione scolastica favore delle locali scuole mediante esperimento di una terza 
procedura di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 mediante PROCEDURA 
NEGOZIATA con cinque operatori economici da esperire col criterio di aggiudicazione 
dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 95 del D. Lgs. 50/2016) 
confermando integralmente le condizioni dell’appalto disposte con la 
determinazione a contrarre n. 221 del 20/10/2022; 
ESPERITE informalmente delle indagini di mercato nel settore della ristorazione scolastica 
al fine di individuare i 5 operatori economici da invitare alla procedura da parte della C.U.C 
della Comunità Riviera Friulana; 
RITENUTO pertanto di approvare l’allegato elenco (allegato 4 alla presente 
determinazione) degli operatori economici da invitare da parte della C.U.C della Comunità 
Riviera Friulana per la procedura in questione, precisando che il medesimo, non sarà reso 
noto fino alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta in 
ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, 
comma 2, lett. b), del vigente D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e pertanto viene secretato nella copia 
accessibile al pubblico; 
RITENUTO come sopra precisato di confermare quanto disposto con la determinazione a 
contrarre n. 221 del 20/10/2022 in merito alle condizioni dell’appalto ed in particolare: 

- La durata dell’affidamento sarà di anni 3 anni scolastici a partire da gennaio 2023 
(salvo slittamenti legati a dinamiche della procedura di gara) con possibilità di 
rinnovo/ripetizione per ulteriore anni 3; 

- Vengo confermati e riapprovati il progetto del servizio (allegato 1 alla presente 
determinazione), il capitolato speciale (allegato 2 alla presente determinazione) e lo 
schema di contratto (allegato 3 alla presente determinazione) contenenti gli elementi 
e le clausole essenziali per lo svolgimento della procedura di gara; 

 
VISTO l’art.192 del D.Lgs. n.267/2000, rubricato “Determinazioni a contrattare e relative 
procedure”, il quale statuisce che: “1. La stipulazione dei contratti deve essere proceduta da 
apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: 
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o Il fine che con il contratto si intende perseguire; 
o L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
o Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
o si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione 

Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano”. 
CONSIDERATO che il FINE che si pone l’Amministrazione Comunale affidando in appalto il 
servizio oggetto del presente atto è assicurare agli alunni delle scuole del Comune di 
Marano Lagunare la partecipazione all’attività scolastica per l’intera giornata, contribuendo 
alla realizzazione del diritto allo studio. Tali finalità rientrano nel più vasto concetto di 
“assistenza scolastica”, le cui funzioni amministrative sono state attribuite agli enti locali con 
l’art. 45 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, estesa alla Regione Friuli Venezia Giulia dal DPR 15 
gennaio 1987, n. 469 e disciplinata dalla L.R. n. 10/1980, mentre l’OGGETTO del contratto 
è rappresentato dall’erogazione del servizio di ristorazione scolastica per le Scuole 
dell'Infanzia e Primaria di Marano Lagunare; 
CONSIDERATO che la FORMA del contratto sarà quella dell’atto pubblico amministrativo; 
che la ditta aggiudicataria sarà obbligata al versamento delle spese inerenti e conseguenti 
al contratto stesso nonché tutti gli oneri connessi (diritti di segreteria, imposta di registro, 
marche da bollo e qualsiasi altra imposta e tassa secondo leggi vigenti); 
CONSIDERATO che le CLAUSOLE ESSENZIALI sono quelle previste nel capitolato 
speciale (allegato 2 alla presente determinazione) e nel relativo schema di contratto 
(allegato 3 alla presente determinazione)  
PRECISATO altresì che i CRITERI PREMIALI cui si atterrà la Commissione di Gara sono 
quelli previsti dal progetto gestionale del servizio che si intendono tutti qui richiamati e fatti 
propri; 
DATO ATTO che il valore complessivo dell’appalto comprensivo di tutte le opzioni per la 
completa e perfetta prestazione dei servizi, come evidenziato nel progetto gestionale del 
servizio e nel Capitolato speciale per tutta la sua durata temporale comprensiva di opzioni di 
proroga tecnica ammonta ad €. 719.250,00 ed è adottato ai fini dell’art. 35 del D.Lgs. n. 
50/2016 e della quantificazione della contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 
valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della CUC, nonché di non procedere 
all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di 
interesse pubblico; 
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, 
opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei 
concorrenti; 
CONSIDERATO che l’ANAC, con propria deliberazione, stabilisce l’ammontare delle 
contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza in base 
all’importo di gara fissato; 
CONSIDERATO che il contributo dovuto per ciascuna gara dovrà essere corrisposto con 
cadenza quadrimestrale all’avvenuta pubblicazione, da parte dell’Autorità, del bollettino 
MAV (pagamento Mediante Avviso), in apposita area riservata del servizio di riscossione, e 
che la stazione appaltante è tenuta al versamento entro la scadenza ivi indicata; 
QUANTIFICATO in € 375,00 sulla base del valore presunto dell’appalto il pagamento a 
favore dell’A.N.A.C. del contributo dovuto per la gara in argomento; 
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RITENUTO di confermare l’impegno n. 369/2022 dell’importo presunto di €. 1.500,00 
assunto sul cap. 670/9 del bilancio di previsione 2022 a favore della Comunità Riviera 
Friulana con le proprie determinazioni n. 123/2022 e n. 221/2022 a titolo di spese per la 
commissione giudicatrice di Gara in quanto non utilizzato poiché le procedure sono risultate 
deserte e pertanto può essere destinato alla presente procedura;  
RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 dd. 31/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e la deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 4 di approvazione del documento unico di programmazione semplificato (DUPs) 
2022-2024; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15/02/2022 di approvazione del PEG 
annualità 2022/2024; 
DATO ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere 952794334C; 
VISTO il decreto n. 5 del 17/06/2019 con il quale si affidano le funzioni di Responsabile del 
Servizio dell'Area Affari Generali al dott. MARAN Giorgio; 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 06 del 17/05/2022 di attribuzione alla dott.ssa Deborah 
Popesso delle funzioni Titolare di Posizione organizzativa dell’Area Finanziaria del Comune 
di Marano Lagunare; 
ATTESO CHE in caso di assenza del responsabile dell’Area Affari Generali le relative 
funzioni vengono svolte in sostituzione dal responsabile dell’Area Finanziaria; 
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto; 
PRECISATO che la tutta la documentazione di gara allegata al presente atto è stata 
comunque predisposta dal Responsabile dell’Area Affari Generali dott. Maran Giorgio che 
svolge comunque la funzione di RUP; 
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni; 
VISTO il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni; 
OTTENUTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del 
visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, 151, comma 4 e153, 
comma 5 del D.Lgs 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
DI DARE ATTO di quanto in premessa che si intende qui integralmente riportato; 

DI CONFERIRE mandato alla C.U.C. della Comunità Riviera Friulana, ai sensi del 
Regolamento in premessa sopracitato, di indire e gestire la gara per l’affidamento del 
servizio di ristorazione scolastica a favore scuole dell’Infanzia e Primaria del Comune di 
Marano Lagunare anni scolastici 2022/2023 (gennaio 2023-giugno 2023) – 2023/2024 – 
2024/2025 per anni 3 con opzione di rinnovo/ripetizione di ulteriori anni tre anni scolastici, 
da aggiudicare mediante PROCEDURA NEGOZIATA con cinque operatori e col metodo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. 50/2016) confermando 
integralmente le condizioni dell’appalto disposte con la determinazione a contrarre 
n. 221 del 20/10/2022; 

DI RIAPPROVARE PERTANTO il progetto gestionale del servizio (allegato 1), il capitolato 
speciale d’oneri con i relativi allegati (allegato 2) e lo schema di contratto (allegato 3) quali 
parti integranti e sostanziali del presente atto, da trasmettere alla CUC, ai sensi del relativo 
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Regolamento; 
DI APPROVARE l’allegato elenco (allegato 4) degli operatori economici da invitare da parte 
della C.U.C della Comunità Riviera Friulana per la procedura in questione, precisando che il 
medesimo, non sarà reso noto fino alla data di scadenza del termine fissato per la 
presentazione dell’offerta in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di 
accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del vigente D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e pertanto 
viene secretato nella copia accessibile al pubblico; 
DI DARE ATTO che la Centrale Unica di Committenza della Comunità Riviera Friulana 
procederà ad individuare il Responsabile del Procedimento per la fase dell’affidamento ai 
sensi dell’art. 31 del codice d.lgs. 50/2016; 
DI DATO ATTO che, il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile dell’Area 
Affari Generali del Comune, dott. Giorgio Maran 
DI DARE ATTO che il valore complessivo dell’appalto comprensivo di tutte le opzioni per la 
completa e perfetta prestazione dei servizi, come evidenziato nel progetto gestionale del 
servizio e nel Capitolato speciale per tutta la sua durata temporale comprensiva di opzioni di 
proroga tecnica ammonta ad 719.250,00 ed è adottato ai fini dell’art. 35 del D.Lgs. n. 
50/2016 e della quantificazione della contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
DI DARE ATTO che l’aggiudicazione dell’incarico per l’affidamento dell’appalto del servizio 
in oggetto avverrà con successiva determinazione; 
[--_Hlk70581902--]DI PRENOTARE i fondi per l’esecuzione del presente appalto sulle 
competenti voci (Missione 5 Programma 6 Macroaggregato 3 - Classificazione 4.6.1.3) del 
bilancio di previsione 2022-2024; 
DI ASSUMERE l’impegno di spesa a titolo di contributo di gara derivante dal presente 
provvedimento, quantificato in complessivi € 375,00, a favore all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione sede di Roma secondo quanto riportato nella seguente tabella imputando le 
somme nel bilancio per gli esercizi 2022-2024; 

Eser. EPF CIG Cap./A
rt. 

MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto 

2022 2022  670-9 1-3 SPESE PER IL 
FUNZIONAMENTO 
DEGLI UFFICI 
COMUNALI - 
PUBBLICAZIONE 
ATTI E BANDI DI 
GARA 
 

1 3 2 1
6 

1 375,00 ANAC AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE  
VIA MARCO 
MINGHETTI 10 
00187 ROMA RM 
Cod. fisc. /P.I 
97584460584 
 

DI CONFERMARE l’impegno n. 369/2022 dell’importo presunto di €. 1.500,00 assunto sul 
cap. 670/9 del bilancio di previsione 2022 a favore della Comunità Riviera Friulana con le 
proprie determinazioni n. 123/2022 e n. 221/2022 a titolo di spese per la commissione 
giudicatrice di Gara in quanto non utilizzato poiché le procedure sono risultate deserte e 
pertanto può essere destinato alla presente procedura;  
DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 
28/12/2011: 

SPESA CAP.– 670/9 

Anno di competenza Anno imputazione 
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(obbligazione giuridicamente perfezionata) (servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2022 375,00 2022 375,00 

 
DI PRECISARE, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

o il fine che si intende perseguire con il contratto è quello riportato analiticamente in 
premessa; 

o l’oggetto del contratto è rappresentato dall’erogazione del servizio di ristorazione 
scolastica per le Scuole dell'Infanzia e Primaria di Marano Lagunare 

o le clausole essenziali sono riportate tutte nel capitolato speciale e nello schema di 
contratto approvati con il presente atto e che si intendono completamente richiamate; 

o il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante 
dell'Amministrazione Comunale, con oneri a carico dell'impresa che risulterà 
aggiudicataria dell'appalto; 

o i contratti saranno perfezionati dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli 
sulle autocertificazioni prodotte dagli offerenti in sede di gara, i quali non dovranno 
incorrere in alcune delle cause ostative previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 ed 
avere tutti i requisiti richiesti dal citato Decreto e dai documenti di gara, a cura della 
C.U.C. della Comunità Riviera Friulana; 

DI QUANTIFICARE in € 375,00 sulla base del valore presunto dell’appalto il pagamento a 
favore dell’A.N.A.C. del contributo dovuto per la gara in argomento; 
DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere 952794334C; 
DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio 
Segreteria, all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni 
consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 
11, comma 8, L.R. n. 5/2013; 
DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente  
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;  
DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal 
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del responsabile del presente procedimento. 
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Il Sostituto 
 F.to DEBORAH POPESSO 
 
Lì, 05/12/2022 
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VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 256 del 05/12/2022. 
 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;  
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del 
presente provvedimento. 
 
 
Marano Lagunare, 05/12/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to DEBORAH POPESSO 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 375,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2022 2022   670/9 1-3 SPESE PER IL 
FUNZIONAMEN
TO DEGLI 
UFFICI 
COMUNALI - 
PUBBLICAZION
E ATTI E BANDI 
DI GARA 

1 3 2 1
6 

1 375,00 A.N.A.C. AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE   cod.fisc. 
97584460584/ p.i.  

503 

 
   
 
    
 
Riferimento pratica finanziaria: 2022/606 
Impegno/i numero: 503/2022 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
di ufficio; 

ATTESTA 
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 05/12/2022, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 20/12/2022, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15, 
della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della 
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26). 
 
 
Marano Lagunare, 05/12/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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