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UNITA OPERATIVA URBANISTICA E SIT 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Affidamento incarico al dott. Sergio Maistrello di Pordenone per fornitura servizi web 
volti a favorire l'informazione, la comunicazione e la partecipazione dei cittadini nel processo 
di redazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune. Approvazione schema di 
disciplinare ed impegno di spesa. CODICE CIG Z8F0590C34. 

 
N. det. 2012/0602/6 
 
N. cron. 1817, in data 06/07/2012 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Premesso che con Determinazione n. 2011/0600/68 cron. 4297 del 29.12.2011 il Dirigente del Settore 
6° “Pianificazione-Edilizia-SUAP” ha prorogato al sottoscritto, fino al 31.12.2013, l’incarico per la 
copertura della posizione organizzativa “Urbanistica e S.I.T.” del Settore 6° in attuazione del CCRL  
del 7 dicembre 2006 delegando allo stesso le attività e gli obiettivi di P.E.G.; 

Richiamate:  
- la delibera del consiglio comunale n. 14 del 16 aprile 2012 con oggetto “Approvazione del bilancio di 
previsione annuale 2012 e pluriennale 2012-2014, della relazione previsionale e programmatica 2012-
2014 e del programma dei lavori pubblici annuale 2012 e triennale 2012-2014”; 
- la delibera della giunta comunale n. 92 dell’11 maggio 2012 con oggetto “Piano esecutivo di gestione 
2012 - Articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull’ordinamento degli enti locali) e 
piano della prestazione (performance) – art. 6, comma 2, lettera a), della L.R. 16/2010”; 
 
Premesso che:  
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27.06.2011 sono state approvate le linee 

programmatiche relative alle azioni ed i progetti da realizzare nel corso del presente mandato 
amministrativo 2011-2016 tra le quali figura anche l’approvazione di un “piano strategico 
condiviso”;  

- un piano strategico è un documento programmatico che designa le tappe di sviluppo della città e 
del suo territorio: un’occasione per costruire un futuro partecipato basato sui principi di:  
▪ partnership PUBBLICO-PRIVATO:  
▪ costruzione di scenari comuni 
▪ coordinamento di politiche territoriali sovra comunali 
▪ fasatura dell’apparato comunale al piano strategico nei suoi diversi passaggi ed esigenze;   

- fra gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione del Servizio “Urbanistica-SIT”  previsti per l’anno 
2012 vi è quello relativo al processo di redazione del nuovo Piano Regolatore Generale;   

- al fine di attuare gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale volti a garantire la partecipazione e la 
condivisione della cittadinanza  nella redazione del nuovo Piano Regolatore Generale di 
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Pordenone si  ritiene opportuno avvalersi di strumenti di comunicazione multimediale e telematica, 
che, come  ormai, è noto, riescono a coinvolgere un numero di persone sempre maggiore e non 
solo tra i giovani;  

 
Ritenuto, anche a seguito degli incontri e delle indicazioni progettuali impartite  dall’Amministrazione 
Comunale,  di avviare le seguenti attività:  
 

I PARTE – Comunicazione e partecipazione online 
1. Progettazione, assistenza alla realizzazione e gestione del lancio di una sezione web dedicata 
(blog o minisito) all’interno del sito web del Comune di Pordenone, il cui scopo sarà ospitare 
tutte le informazioni sul progetto “Pordenone più facile”, informare sulle attività e stimolare la 
partecipazione dei cittadini.  
 
2. Assistenza alla progettazione, all’apertura e al lancio di una pagina Facebook ufficiale, 
all’interno della quale saranno ospitati i contenuti del progetto denominato dall’Amministrazione 
Comunale  “Pordenone più facile”.  
 

3. Assistenza alla progettazione, all’apertura e al lancio di un profilo Twitter ufficiale del Comune 
di Pordenone, all’interno del quale saranno ospitati i contenuti del progetto “Pordenone più facile” 
(etichettati con parola chiave ufficiale #pnfacile).  
 
4. Assistenza alla progettazione, all’apertura e al lancio di ogni altra presenza del Comune di 
Pordenone su tutti i servizi o social network che si renderanno utili per massimizzare 
informazione, trasparenza e partecipazione da parte dei cittadini in relazione ai contenuti e agli scopi 
del progetto “Pordenone più facile” (tra questi, a titolo di esempio: Flickr, Slideshare, Foursquare, 
Google Maps).  
 
5. Definizione di una “playlist” dedicata al progetto “Pordenone più facile” all’interno del canale 
YouTube dell’amministrazione comunale, già esistente, per veicolare i contenuti del presente 
progetto.  
 
6. Gestione editoriale dei canali editoriali attivati, produzione di contenuti multimediali, animazione e 
moderazione delle interazioni con i cittadini sul sito web e su tutte le presenze attivate sui social 
network (in collaborazione con il settore Comunicazione del Comune).  

 
 

II PARTE – Divulgazione 
7. Progettazione e assistenza alla realizzazione, con il settore Comunicazione del Comune e la ditta 
che provvederà alla integrazione, nel sito web del Comune, della funzionalità per la gestione di un 
blog, di una sezione divulgativa all’interno del sito web del Comune di Pordenone chiamata 
“Pordenone Punto Zero”, il cui scopo sarà rendere disponibili le informazioni tecniche e 
amministrative necessarie a comprendere lo stato dell’arte urbanistico per le aree di sviluppo più 
importanti o sensibili per la riflessione sul futuro della città.  

 
8. Realizzazione editoriale delle prime 10 schede dedicate agli interventi urbanistici e alle aree di 
sviluppo più importanti per la discussione sul futuro della città, che saranno inserite e georeferenziate 
su una mappa della città all’interno della sezione “Pordenone Punto Zero”.  
 
9. Aggiornamento e gestione operativa della sezione Pordenone Punto Zero, con realizzazione di 
ulteriori schede di approfondimento secondo necessità.  
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Atteso  che:  
- l’oggetto delle prestazioni in questione rientra tra le competenze attribuite dall’ordinamento al 
Comune e corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati del Comune stesso;  
- la prestazione ha natura temporanea e necessita di professionalità specifiche ed  altamente 
qualificate;  
- ai sensi della normativa vigente è  stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili all’interno dell’Ente per  l’espletamento dell’incarico  in oggetto in quanto lo stesso 
necessita di  specifica professionalità di cui il Comune non dispone;  
 
Atteso che si rende, quindi,  necessario ricorrere ad un soggetto esterno  per l’espletamento 
dell’incarico in oggetto;  
 
Ritenuto prioritario l’affidamento dell’incarico di cui trattasi in considerazione di quanto programmato in 
sede di Piano Esecutivo di Gestione 2012 in relazione al nuovo Piano Regolatore Generale;  
 
Interpellato in merito il dott. Sergio Maistrello di Pordenone,  professionista  di fiducia 
dell’Amministrazione comunale avendo già lavorato per il progetto “DireFare.PN.it” nonché quale 
componente del gruppo di lavoro per la definizione di strategie di cittadinanza digitale durante la prima 
versione del progetto “Wireless Naonis”,  esercitante la professione di giornalista professionista, 
iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Friuli-Venezia Giulia, esperto  in sociologia delle comunicazioni 
nonché nelle problematiche connesse alla comunicazione via web,  conosciuto ed apprezzato a livello 
nazionale per prestazioni inerenti tali attività e quindi professionista di provata esperienza e altamente 
qualificato nel campo specifico oggetto dell’incarico;  
 
Accertato che il suddetto professionista è in grado di svolgere quanto richiesto entro tempi  contenuti;   
 
Dato atto dell’immediata disponibilità manifestata dal suddetto professionista  ad assumere l’incarico;  
 
Visto il preventivo datato 26.06.2012 e protocollato al n. 45794/A del 28.06.2012, quantificato a forfait 
in complessivi € 21.000,00, oltre alla Cassa giornalisti (Inpgi) 2% e  all’I.V.A. del 21%, per un totale di 
€ 25.918,20, preventivo da considerarsi congruo e conveniente per l?Amministrazione rispetto ai 
prezzi correnti di mercato per prestazioni analoghe e suddiviso come di seguito specificato:   

1. per le attività  relative alla 1^ parte dell’incarico  A forfait: € 17.500,00 
oltre a Cassa Giornalisti 
(2%) e I.V.A. (21%)  

2. per le attività  relative alla 2^ parte  dell’incarico A forfait: € 3.500,00 oltre 
a Cassa Giornalisti (2%) 
e I.V.A. (21%)  

 
Ritenuto pertanto  di affidare, ai sensi dell’art. 8, comma 8,  del Regolamento per servizi, forniture e 
lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 13  febbraio  2012,   
direttamente al dott. Sergio Maistrello  la fornitura dei servizi in oggetto  considerata la 
specializzazione degli stessi, la provata esperienza in materia nonché la fiducia che l’Amministrazione  
ripone sul suddetto professionista a seguito degli incarichi precedentemente svolti;  
 
Ritenuto, altresì, che le procedure per le gestioni in economia risultino, per l’affidamento dell’incarico 
in oggetto, le più idonee ad assicurare efficienza, funzionalità ed economicità di gestione;  
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Precisato che l’incarico rientra nell’Allegato II A al “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e s.m.i., Categoria 7 “Servizi informatici e affini”  nonché tra i servizi elencati all’art. 9, 
comma 1, lettera gg) del  Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 13  febbraio  2012; 
 
Visto lo schema di disciplinare d’incarico predisposto dal Settore; 
 
Visti:  
- l’articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, concernente 
lavori, servizi, forniture in economia;  

- l’art. 8, comma 8,  del Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 13  febbraio  2012;  

- l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.  267 in forza del quale il presente 
atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante al copertura 
finanziaria;  

 
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale; 
 
Ritenuto il presente atto conforme alle disposizioni delle leggi vigenti in materia nonché alle norme 
Statutarie e Regolamenti dell'Ente; 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare, per quanto esposto in premessa, al dott. Sergio MAISTRELLO, residente in 

Pordenone, via Dogana 36/B, C.F. MSTSRG72M18G888J, P.I. 01537680934,  l’incarico per la 
fornitura di servizi di comunicazione e partecipazione volti alla realizzazione del progetto 
“Pordenone più facile”,  propedeutico alla  redazione del nuovo Piano Regolatore Generale  
Comunale, a fronte di un corrispettivo lordo  di  € 25.918,20  (€  21.000,00 oltre alla Cassa 
giornalisti (Inpgi) 2% e all’I.V.A. del 21%);  

 
2. di impegnare, per il suddetto incarico, l’onere  di € 25.918,20,  IVA e Cassa comprese, 

imputandolo  al Tit. 1 – Funz. 9 – Serv. 1 – Interv. 3 - Capitolo 1464 “Spese per prestazioni 
diverse” – Conto A0302 – Sottoconto 30202 “incarichi professionali” (Impegno n. 2012/2400) C.C. 
600 “Urbanistica-Pianificazione” - CIG  Z8F0590C34; 
 

3. di stipulare con il suddetto professionista  il disciplinare d’incarico secondo lo schema, che si 
approva, riportato in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, concordato tra 
le parti, contenente le clausole e le modalità relative all’incarico stesso nonché regolante i rapporti 
tra l’Amministrazione comunale e il professionista sia per quanto riguarda le prestazioni a 
quest’ultimo affidate che per le modalità di liquidazione del compenso pattuito; 

 
4. di precisare che la spesa verrà liquidata su presentazione di regolari fatture. 
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DISCIPLINARE D’INCARICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI WEB VOLTI A FAVORIRE 
L’INFORMAZIONE, LA COMUNICAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NEL 
PROCESSO DI REDAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE. 
 
L’anno duemiladodici (2012), il giorno _____ del mese di _________ (__/__/2012) 
 
 

TRA 
 

- l’Amministrazione Comunale di Pordenone (C.F.: 80002150938) e per essa il Dirigente del Settore 
V “Assetto Territoriale” arch. Antonio Zofrea, nato a Pordenone il 03.05.1952 e residente per la 
carica presso l’Amministrazione stessa, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Comunale, in esecuzione 
della determinazione n. …….. del …………..…….. , con la quale è stato approvato lo schema del 
presente disciplinare ed impegnata la spesa per l’incarico in argomento; 

E 
- il dott. SERGIO MAISTRELLO, nato a Pordenone il 18 agosto 1972,  residente in Pordenone, via 

Dogana 36/B, C.F.  MSTSRG72M18G888J, P.I. 01537680934,   chiamato d’ora in poi  
professionista  

 
si conviene e si stipula quanto segue. 
 
 
ART. 1 – CONTENUTI DELL’INCARICO E TEMPI DI ESPLETAMENTO 
 
L’avvio del nuovo  P.R.G.C.  è avvenuto sulla base di chiari indirizzi programmatici; il disegno 
urbanistico che ne dovrà derivare rimanda ad una metodologia in cui la trasparenza della procedura e 
l’apertura partecipativa ai cittadini sono due elementi cardine. 
La trasparenza oggi si raggiunge molto più velocemente mediante strumenti di comunicazione 
digitale.  
Pertanto l’incarico da affidare al fine di raggiungere i suddetti obiettivi comprende le seguenti attività:  
 
 

I PARTE – Comunicazione e partecipazione online 
1. Progettazione, assistenza alla realizzazione e gestione del lancio di una sezione web dedicata 
(blog o minisito) all’interno del sito web del Comune di Pordenone, il cui scopo sarà ospitare 
tutte le informazioni sul “Pordenone più facile”, informare sulle attività e stimolare la 
partecipazione dei cittadini.  
Tempo  di realizzazione: 1 mese dall’inizio dell’incarico  

 
2. Assistenza alla progettazione, all’apertura e al lancio di una pagina Facebook ufficiale, 
all’interno della quale saranno ospitati i contenuti del progetto  denominato dall’Amministrazione 
Comunale “Pordenone più facile”.  
Tempo  di realizzazione: 1 mese dall’inizio dell’incarico  
 

3. Assistenza alla progettazione, all’apertura e al lancio di un profilo Twitter ufficiale del Comune 
di Pordenone, all’interno del quale saranno ospitati i contenuti del progetto “Pordenone più facile” 
(etichettati con parola chiave ufficiale #pnfacile).  
Tempo  di realizzazione: 1 mese dall’inizio dell’incarico   
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4. Assistenza alla progettazione, all’apertura e al lancio di ogni altra presenza del Comune di 
Pordenone su tutti i servizi o social network che si renderanno utili per massimizzare 
informazione, trasparenza e partecipazione da parte dei cittadini in relazione ai contenuti e agli scopi 
del progetto “Pordenone più facile” (tra questi, a titolo di esempio: Flickr, Slideshare, Foursquare, 
Google Maps).  
Tempo  di realizzazione: secondo necessità e comunque entro 31.12.2012     
 
5. Definizione di una “playlist” dedicata al progetto “Pordenone più facile” all’interno del canale 
YouTube dell’amministrazione comunale, già esistente, per veicolare i contenuti del  progetto in 
questione.  
Tempo  di realizzazione: dal momento della disponibilità di materiale video ad hoc e comunque entro 
31.12.2012     
 
6. Gestione editoriale dei canali editoriali attivati, produzione di contenuti multimediali, animazione e 
moderazione delle interazioni con i cittadini sul sito web e su tutte le presenze attivate sui social 
network (in collaborazione con l’Ufficio “Comunicazione” del Comune).  
Tempo  di realizzazione: intero periodo interessato dal progetto in questione e quindi entro 31.-
12.2012 
 
 

II PARTE – Divulgazione 
7. Progettazione e assistenza alla realizzazione, con l’Ufficio “Comunicazione” del Comune e la ditta 
che provvederà alla integrazione, nel sito web del Comune, della funzionalità per la gestione di un 
blog, di una sezione divulgativa all’interno del sito web del Comune di Pordenone chiamata 
“Pordenone Punto Zero”, il cui scopo sarà rendere disponibili le informazioni tecniche e amministrative 
necessarie a comprendere lo stato dell’arte urbanistico per le aree di sviluppo più importanti o sensibili 
per la riflessione sul futuro della città.  
Tempo  di realizzazione: 1 mese dall’assegnazione dell’incarico  
 
8. Realizzazione editoriale delle prime 10 schede dedicate agli interventi urbanistici e alle aree di 
sviluppo più importanti per la discussione sul futuro della città, che saranno inserite e georeferenziate 
su una mappa della città all’interno della sezione “Pordenone Punto Zero”.  
Tempo  di realizzazione: 3 mesi dall’assegnazione dell’incarico  
 
9. Aggiornamento e gestione operativa della sezione Pordenone Punto Zero, con realizzazione di 
ulteriori schede di approfondimento secondo necessità.  
Tempo  di realizzazione: fino al termine previsto per la realizzazione di tutte le attività comprese nel 
presente progetto e quindi entro il 31.12.2012 
 
 
ART. 2 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
Il professionista incaricato svolgerà le prestazioni affidate mantenendo contatti con l’Amministrazione 
comunale tramite il Responsabile della Unità Operativa Complessa “Urbanistica-SIT”.  
Pertanto ogni modifica e/o integrazione dell’incarico in questione dovrà essere autorizzata dal 
suddetto Responsabile.  
 
ART. 3 – TEMPI  DI  ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
I tempi di espletamento dell’incarico sono richiamati all’art. 1. 
Detti termini potranno essere congruamente prorogati in caso di forza maggiore o su richiesta 
motivata del professionista. 
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Il professionista incaricato  resta obbligato a fornire ogni assistenza all’Amministrazione Comunale e 
ad introdurre nei servizi oggetto dell’incarico  tutte le variazioni che dovessero rendersi necessarie.  

ART. 4 – ONORARIO E TERMINI DI PAGAMENTO 

Il compenso complessivo ammonta ad €  21.000,00,  oltre alla Cassa giornalisti (Inpgi) 2% e  all’I.V.A. 
del 21%,  per un totale di €  25.918,20, di cui € 21.598,50 per la 1^ parte dell’incarico ed € 4.319,70 
per la 2^ parte dell’incarico. 
 
La corresponsione dell’onorario avverrà con le seguenti modalità: 

 
I^ PARTE 

- €  7.199,50 pari a un terzo del forfait previsto per la I^ parte al completamento delle attività previste 
ai punti 1, 2, 3;  

•  € 14.399,00 pari ai due terzi del forfait previsto per la I^ parte  al termine  fissato per la completa 
realizzazione del progetto “Pordenone più facile”  e quindi entro il 31 dicembre 2012;  

 

II^ PARTE 
• €  2.879,80  pari ai due terzi del forfait previsto per  la II parte (Pordenone Punto Zero),  al 
completamento delle attività  di cui  ai punti 7 e 8;  

• €  1.439,90  pari ad un terzo  del forfait previsto  per  la II parte (Pordenone Punto Zero),  al termine  
previsto per lo svolgimento di tutte le  attività dal progetto “Pordenone più facile” (31 dicembre 2012). 
 
Qualora durante lo svolgimento dell’incarico si dovesse verificare la necessità di sviluppi  imprevisti e 
imprevedibili, sarà compito del professionista darne tempestivo avviso all’Amministrazione Comunale 
nella persona del Responsabile della Unità Operativa Complessa “Urbanistica-SIT” affinché questa 
possa valutare gli elementi di novità e assumere tutti gli indispensabili provvedimenti amministrativi ed 
autorizzativi conseguenti, compresa la modifica dei tempi di svolgimento dell’incarico  e l’eventuale 
adeguamento degli onorari. 
 
ART. 5 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI 
Nel caso in cui il professionista  non ottemperi all’incarico nei termini e secondo le scadenze dei 
precedenti articoli per cause non imputabili all’Amministrazione Comunale, verrà applicata una penale 
di €  105,00 (5‰ di €  21.000) per ogni giorno di ritardo, che sarà scomputata dai compensi. 
Nel caso in cui il ritardo, non giustificato, nella fornitura dei servizi ecceda i 30 giorni, il disciplinare si 
intenderà risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da parte 
dell’Amministrazione comunale di volersi avvalere della clausola risolutiva. 
In tal caso al professionista spetterà solamente la parte di compenso relativa alla prestazione parziale 
effettivamente svolta che l’Amministrazione riconosca utile, ferma restando la facoltà 
dell’Amministrazione di rivalersi successivamente per i danni eventualmente subiti. 
 
ART. 6 – PROPRIETA’ DEI SERVIZI  
Ad avvenuta liquidazione delle competenze al professionista, i servizi prodotti dallo stesso resteranno 
di proprietà piena e assoluta dell’Amministrazione Comunale la quale potrà introdurvi, in qualunque 
momento e nel modo e con mezzi che riterrà più opportuni, tutte le modifiche ed aggiunte che saranno 
riconosciute necessarie.  
 
ART. 7 – DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA’ 
Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il  professionista dichiara di non trovarsi in alcuna 
condizione d’incompatibilità. 
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ART. 8 – SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente disciplinare sono a carico del 
professionista. 
Il presente atto, il cui corrispettivo è soggetto ad I.V.A., è esente da registrazione fiscale, salvo il caso 
d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e, ove fosse richiesta, la registrazione sarà 
assoggettata al pagamento d’imposta fissa, giusto disposto dell’art. 40 del citato decreto, con spese a 
carico della società. 
 
ART. 9  - CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all’interpretazione, esecuzione e 
risoluzione del presente disciplinare saranno devolute al giudice ordinario;  foro esclusivo competente 
sarà quello di Pordenone. 
In pendenza di giudizio le parti non saranno esonerate da alcuno degli obblighi previsti dal presente 
disciplinare. 
 
ART. 10 – DOMICILIO DEL  PROFESSIONISTA  
A tutti gli effetti del presente atto il professionista elegge domicilio presso il Comune di Pordenone – 
Settore V “Assetto Territoriale” – U.O.C. “Urbanistica-SIT”.  
 
 
Pordenone, lì 
 
Il professionista:   dott. Sergio Maistrello   ____________________________ 
 
Per l’Amministrazione Comunale il Dirigente del Settore V “Assetto Territoriale”   

arch. Antonio Zofrea  ____________________________ 
 
APPROVAZIONE CLAUSOLE 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente le 
clausole inserite nei seguenti articoli: 
art.   5 – Inadempienze contrattuali  
art.  8 – Spese contrattuali 
art.  9 – Controversie 
art. 10 – Domicilio del professionista   
 
Pordenone, lì 
 
Il professionista:   dott. Sergio Maistrello   ____________________________ 
 
Per l’Amministrazione Comunale il Dirigente del Settore V “Assetto Territoriale”   

arch. Antonio Zofrea  ____________________________ 
 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 06 luglio    2012 MARCO TONEGUZZI 
 


