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COMUNE DI FREGONA 
PROVINCIA DI TREVISO 

 

 

 

Determinazione del Responsabile 
 

Numero Data 

65 14/03/2023 

 
Servizio AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO 

 
 

Responsabile del Servizio DA ROS ENNIO 

 
OGGETTO:  CANTINA PRODUTTORI FREGONA. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 

PER SPESE FUNZIONAMENTO POMPA SOMMERSA PER IL PERIODO 
01.02.2022 - 31.01.2023. 

 
IL RESPONSABILE AREA 

CIG ZCC3A5DDBC 
 
Premesso: 

• Che con deliberazione n. 190 in data 20 dicembre 2012 la Giunta comunale ha approvato 
lo schema di contratto per la locazione, a titolo gratuito, dell’edificio polifunzionale sito in via 
Castagnola n. 50, alla Cantina Produttori Fregona società cooperativa agricola; 

• Che con la “Cantina produttori Fregona società cooperativa agricola” è stato stipulato  
contratto di locazione gratuita, repertorio comunale n. 660 in data  22.01.2013, registrato al 
n. 6, serie 1^, in data 06.02.2013; 

 
Atteso che l’articolo 4 del contratto di cui trattasi, all’ultimo comma, stabilisce che la spesa per il 
funzionamento della pompa sommersa presente nell’edificio sia oggetto di assegnazione di 
apposito contributo annuo da parte del Comune di Fregona; 
 
Atteso altresì che la Cantina Produttori Fregona S.C.A. con nota in data 07.03.2022 prot. n. 1986, 
ha trasmesso la documentazione giustificativa della spesa sostenuta per l’energia elettrica per il  
funzionamento della pompa sommersa dall’1.02.2022 al 31.01.2023; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.  27 in data 09.03.2023, con la quale è stato 
quantificato in € 100,00, più IVA, il contributo da assegnare alla Cantina Produttori Fregona per le  
spese della pompa sommersa installata nell’edificio di via Castagnola 50, per il periodo 01.02.2022 
- 31.01.2023; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 5 del 22.03.2022 avente ad oggetto “Approvazione nota di 
aggiornamento al DUPS - documento unico di programmazione semplificato 2022-2024”; 

- del Consiglio Comunale n. 6 del 22.03.2022 avente ad oggetto “Approvazione bilancio 
previsione 2022-2024” e successive variazioni; 



 
 
 

 
 
 

- della Giunta Comunale n. 40 del 29.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione 2022 – 2024 parte contabile”; 

- della Giunta Comunale n. 74 del 28.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: “Approvazione del piano della performance 2022/2024 e degli obiettivi specifici 
per l'anno 2022”; 

- della Giunta Comunale n. 95 del 28.07.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 - ai 
sensi dell'art. 6 - del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”; 

 
ATTESO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2023 è in corso di formazione; 
 
RICHIAMATO il comma 775 della legge n. 197 del 29.12.2022 che ha differito al 30 aprile 2023 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025; 
 
VISTO l’art. 163, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. secondo cui, tra le altre, una 
eventuale proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione determina l’automatica 
autorizzazione dell’esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un’apposita deliberazione; 
 
FATTO presente che, ai sensi dell’art. 163, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, durante 
l’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio 
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio; 
 
VISTO il punto 8 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” (esercizio 
provvisorio e gestione provvisoria) allegato al D.lgs. 23.06.2011, n. 118;  
 
RILEVATO che il comma 5 del più volte citato art.163 del TUEL testualmente recita: 

5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente 
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di 
cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo 
esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate 
negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione 
delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 
 
EVIDENZIATO che la Giunta Comunale, con deliberazione  n. 1 del 12.01.2023 avente ad oggetto 
“Esercizio provvisorio 2023: direttive”,  ha dettato le linee guida organizzative e gestionali al fine di 
garantire il funzionamento e l’adeguamento dell’attività amministrativa gestionale comunale ed 
evitare il pericolo di finanziare in disavanzo tendenziale, di gestione e/o di amministrazione, le 
spese riferite all’esercizio 2023 e con la quale è stato confermato che, per il periodo di esercizio 
provvisorio, i capitoli di PEG, restano assegnati ai medesimi dipendenti responsabili di posizione 
organizzativa; 
 
PRECISATO che la spesa oggetto d’impegno nel presente atto, rientra nella tipologia di cui al 
punto  b) di cui al comma 5 dell’art.163 del TUEL; 

 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora applicabili; 

- il D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120; 

- il D.L. 31.5.2021, n. 77 convertito dalla legge 29.7.2021, n. 108; 
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 



 
 
 

 
 
 

- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i; 
- l’allegato 4.2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “principio contabile applicato alla contabilità 

finanziaria”;  
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- lo Statuto dell’Ente;  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2021 avente ad oggetto “Nomina 

sindaco pro-tempore a responsabile dell'area economico finanziaria e vigilanza”; 
-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 26.01.2021 avente ad oggetto “Proroga della 

nomina sindaco pro-tempore a responsabile dell'area economico finanziaria e vigilanza di 
cui alla deliberazione di giunta comunale n. 1/2021”;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 3619 del 20.04.2021 di conferimento titolarità di posizione 
organizzativa area tecnica lavori pubblici; 
 

VISTO l’allegato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente 
impegno di spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1) di assegnare alla Cantina Produttori Fregona S.C.A., con sede in via Castagnola n. 50, 

C.F. e P.I. n. 04551300264, la somma di € 100,00 più IVA 22%, per un importo 
complessivo di € 122,00, IVA 22% compresa, a titolo di contributo per le spese di 
funzionamento della pompa sommersa  posta nell’edificio comunale di via Castagnola n. 
50, in uso alla cantina produttori Fregona, ai sensi dell’art. 4 del contratto rep. 660 del 
22.01.2013, per il periodo 01.02.2022 - 31.01.2023;  

2) di dare atto che l’obbligazione si perfezionerà giuridicamente entro il 31.12.2023; 
3) di imputare la spesa di € 122,00, IVA 22% compresa, al cap. 1169 (01.01.05.05) “Rimborso 

spese per pompa sommersa centro di appassimento torchiato”, del bilancio di previsione 
2022; 

4) di dare atto che la spesa oggetto d’impegno nel presente atto, rientra nella tipologia di cui 
al punto b) di cui al comma 5 dell’art.163 del TUEL; 

5) di dare atto che la determinazione in oggetto ha esecutività dal giorno stesso dell’adozione 
o, nel caso in cui comporti spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria; 

6) di autorizzare la liquidazione su presentazione di fattura elettronica; 
7) di dare atto che, ai sensi per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, i 

pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

8) di attestare l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni 
di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui 
al presente provvedimento, in capo a tutti i dipendenti coinvolti nel presente procedimento; 

9) di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all’albo pretorio on-
line, disponibile all’indirizzo WEB www.comune.fregona.tv.it; 

10) di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione 
trasparente” nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

Riepilogo dei riferimenti contabili associati al presenta atto 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

http://www.comune.fregona.tv.it/


 
 
 

 
 
 

DA ROS ENNIO 
( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 

 
 

 
Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 CHIES Patrizio 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 


