COMUNE DI DERUTA
Provincia di Perugia
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Ufficio Tecnologico
REGISTRO GENERALE

nr. 6 Del 07/01/2013

OGGETTO: Delibera CIPE n. 3 del 6/03/2009 - Programma straordinario stralcio interventi
urgenti sul patrimonio scolastico - Intervento n. 03210UMB007. Lavori di messa in sicurezza
della scuola dell'infanzia e primaria di via Francescana n. 79, frazione Pontenuovo - 1° stralcio Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori.

 Codice CUP :B56E10000690009
IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del
22.05.2008 ;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29
luglio 2008;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i
singoli settori di attività;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 in data 6.3.2012, dichiarata immediatamente
esecutiva, recante "Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei
relativi allegati";
- il decreto sindacale n. 1 del 9.5.2012, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a
rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000.
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria della spesa effettuata dal servizio finanziario e
ragioneria;
VISTO il vigente regolamento di contabilità ;
VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs 18/08/2000, n.267 ;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
VISTA la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
1) di approvare la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

1) di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di 1° stralcio per la
messa in sicurezza della scuola dell’infanzia e primaria di via Francescana n. 79, frazione
Pontenuovo, incluso nel “Primo programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio
scolastico per messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici”, approvato con delibera CIPE n. 32 del
13/10/2010, redatti in data 20/12/2012 dal Direttore dei Lavori Ing. Proietti Francesco, dai quali
risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dall’impresa Mammoli Edilizia S.r.l.,
ammonta ad € 85.941,61 oltre IVA al 21%;
2) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere
definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi
approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del termine suddetto;
3) di corrispondere alla ditta Mammoli Edilizia S.r.l., con sede in Todi (PG), via Monte Santo, n° 4, a
saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto in premessa citato, la somma netta di €
20.395,73 oltre IVA al 21%;
4) Di imputare la somma complessiva di € 24.678,83 dovuta alla ditta Mammoli Edilizia S.r.l., con
sede in Todi (PG), via Monte Santo, n° 4, a saldo dei lavori contrattuali come segue (CIG:
4156999019; CUP : B56E10000690009):
Esercizio
2013

Capitolo
2828

Art.
470

2013

2829

500

Descrizione
EPF
C.D.C. 470 - SCUOLA 2011
MATERNA

C.D.C. 500 ISTRUZIONE
ELEMENTARE

2011

Cod.
2040101

E/S
S

Importo
12.339,42

2040201

S

12.339,41

Beneficiario
9151 - MAMMOLI
EDILIZIA S.R.L. - Via
Montesanto, 4,
cod.fisc. /p.i. IT
02835590544
9151 - MAMMOLI
EDILIZIA S.R.L. - Via
Montesanto, 4,
cod.fisc. /p.i. IT
02835590544

IMP
557/

558/

5) di svincolare alla ditta appaltatrice la polizza fideiussoria n. 11587228 del 24/08/2012 rilasciata
dalla società Allianz SPA agenzia di Marsciano per l’importo di € 20.527,41 prestata a garanzia
degli adempimenti contrattuali;
6) di liquidare e pagare all’ing. Francesco Proietti, con recapito in via I° Maggio n. 9 - 06054 Fratta
Todina (PG), a saldo delle competenze tecniche affidate con convenzione rep. 1870 del 30/05/2012
le seguenti somme:
saldo per progettazione definitiva ed esecutiva compresa redazione variante per un importo
di € 1.298,56 oltre IVA ed oneri previdenziali, per un totale di € 1.634,11;
saldo per direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza per un importo totale
di € 5.895,25 oltre IVA ed oneri previdenziali per un totale di € 7.418,58;
7) di imputare le somme suddette di € 1.634,11 ed € 7.418,58 dovute a saldo all’Ing. Francesco
Proietti con recapito in via I° Maggio n. 9 - 06054 Fratta Todina (PG), come segue (CIG:
Z4D01E2860; CUP: B56E10000690009):

Esercizio
2013

Capitolo
2828

Art.
470

Descrizione
EPF
C.D.C. 470 - SCUOLA 2011
MATERNA

2013

2829

500

C.D.C. 500 ISTRUZIONE
ELEMENTARE

2013

2512

355

C.D.C. 355 - SERVIZI
GENERALI DIVERSI

Cod.
2040101

E/S
S

Importo
817,06

2011

2040201

S

817,05

2012

2010801

S

7.418,58

Beneficiario
9064 - STUDIO DI
INGEGNERIA DELLE
STRUTTURE DOTT.
ING. FRANCESCO
PROIETTI - Via
I°Maggio, 9, cod.fisc.
PRTFNC75L03G478F/p.i
. IT 02899450544
9064 - STUDIO DI
INGEGNERIA DELLE
STRUTTURE DOTT.
ING. FRANCESCO
PROIETTI - Via
I°Maggio, 9, cod.fisc.
PRTFNC75L03G478F/p.i
. IT 02899450544
9064 - STUDIO DI
INGEGNERIA DELLE
STRUTTURE DOTT.
ING. FRANCESCO
PROIETTI - Via
I°Maggio, 9, cod.fisc.
PRTFNC75L03G478F/p.i
. IT 02899450544

IMP.
557/
576

558/
577

256/

8) di approvare il seguente quadro economico consuntivo relativo allo stato finale dell’intervento:
IMPORTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE ASSEGNATO CON DELIBERA
CIPE N. 32 DEL 13/10/2010:
A) IMPORTO TOTALE LAVORI
€ 85.941,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
 spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed
esecutiva progettazione variante
comprensive di cassa previdenziale ed IVA
€ 5.035,86
 IVA sui lavori 21%
€ 18.047,74
 Incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)
€
755,72
 Pubblicità e bandi e contributo autorità
€
30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 23.869,32
€ 23.869,32
IMPORTO TOTALE ASSISTITO DA CONTRIBUTO
€ 109.810,93
IMPORTO FINANZIATO CON FONDI COMUNALI
 spese tecniche per Direzione lavori, contabilità e
coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori comprensive
di cassa previdenziale ed IVA
€ 7.418,58
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO
€ 117.229,51
9) di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,
per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151,
comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
10) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.
IL RESPONSABILE
Geom. Verbena Vairo
___________________

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
OGGETTO: Delibera CIPE n. 3 del 6/03/2009 - Programma straordinario stralcio interventi
urgenti sul patrimonio scolastico - Intervento n. 03210UMB007. Lavori di messa in sicurezza
della scuola dell'infanzia e primaria di via Francescana n. 79, frazione Pontenuovo - 1° stralcio Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori.
PREMESSO CHE:
 con delibera CIPE n. 32 del 13/05/2012 è stato approvato il “primo programma straordinario di
interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi anche non strutturali negli edifici scolastici”, nel quale è stato incluso, con codice n.
03210UMB007, l’intervento di messa in sicurezza della scuola dell’infanzia e primaria di via
Francescana in frazione Pontenuovo;
 con lettera del 16/08/2011 prot. 12984, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso
la convenzione stipulata dall’Amministrazione Comunale del Comune di Deruta con il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
relativa all’intervento di messa in sicurezza della scuola dell’infanzia e primaria di via Francescana
in frazione Pontenuovo, comunicando l’assunzione dell’impegno a favore del Comune di Deruta
della somma di € 110.000,00;
 per effetto della convenzione di cui sopra, il Comune di Deruta ha dato avvio agli adempimenti
stabiliti nella convenzione medesima, stabilendo pertanto, in funzione delle disponibilità
economiche, di procedere alla manutenzione del plesso scolastico in due stralci funzionali
complessivi;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 09/02/2012 è stato approvato il progetto
definitivo dell’intervento di 1° stralcio di che trattasi per la messa in sicurezza della scuola
dell’infanzia e primaria di via Francescana n. 79, frazione Pontenuovo, finanziato per € 110.000,00
con contributo statale mediante il “Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul
patrimonio scolastico per messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici”, redatto dall’ing.
Francesco Proietti;
 con lettera del 09/02/2012 prot. 2012 il progetto definitivo di 1° stralcio, è stato trasmesso al
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Umbria per l’esame tecnico al fine
della relativa approvazione, così come previsto dall’art. 3 della citata convenzione Stato/Comune;
 il Comitato Tecnico Ammnistrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Toscana – Umbria nella seduta del 23/02/2012 con voto n° 475/12, ha espresso parere favorevole
all’intervento di che trattasi;
 con deliberazione della Giunta comunale n° 90 del 06.04.2012 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto dall’Ing. Proietti Francesco, per una spesa complessiva di
euro 117.418,58;
a seguito dell’espletamento della gara eseguita mediante procedura aperta, con determinazione del
Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale n. 275 del 08/06/2012 è stato approvato il verbale
di gara e i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, alla ditta Mammoli Edilizia S.r.l., con sede
in Todi (PG), via Monte Santo, n° 4, per una spesa complessiva di euro 73.312,18, al netto del
ribasso del 24,126 % offerto in sede di gara, spese per la sicurezza e costo della manodopera
compresi ed Iva esclusa;

il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Toscana – Umbria in fase di approvazione del progetto definitivo ha stabilito che l’economie
derivanti dal ribasso d’asta debbono essere inserite tra le somme a disposizone, nella voce relativa
agli imprevisti, per essere destinate ad eventuali esigenze non previste e/o prevedibili che si
dovessero presentare in corso d’opera, e che fossero comunque necessarie ed attinenti alla completa
risoluzione dei problemi segnalati e conteplati nella scheda, richiamando, a tal fine, l’art. 2 comma
3 della convenzione regolante i rapporti fra Stato ed Ente;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 13/09/2012 è stata approvata la perizia di
variante suppletiva e di variata distribuzione di spesa, redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori
Ing. Proietti Francesco, comportante una spesa complessiva di € 117.418,58 di cui € 12.629,43
l’importo dei maggiori lavori da appaltare al netto del ribasso d’asta del 24,126%, oneri e costi per
la sicurezza compresi oltre IVA, per effetto dei quali il quadro economico risulta come di seguito
modificato:
IMPORTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE ASSEGNATO CON DELIBERA
CIPE N. 32 DEL 13/10/2010:
A) IMPORTO TOTALE LAVORI DI VARIANTE € 101.417,72 DI CUI:
 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 5.680,99
 costi della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 3.242,20
 importo della mano d’opera sui lavori
€ 28.347,52
 totale lavori soggetti a ribasso
€ 64.147,01
 a detrarre ribasso d’asta del 24,126%
-€ 15.476,11
IMPORTO TOTALE LAVORI
€ 85.941,61
€ 85.941,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
 lavori in economia
€
169,07
 spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed
esecutiva progettazione variante
comprensive di cassa previdenziale ed IVA
€ 5.035,86
 IVA sui lavori 21%
€ 18.047,74
 Incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)
€
775,72
 Pubblicità e bandi e contributo autorità
€
30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 24.058,39
€ 24.058,39
IMPORTO TOTALE ASSISTITO DA CONTRIBUTO
€ 110.000,00
IMPORTO FINANZIATO CON FONDI COMUNALI
 spese tecniche per Direzione lavori, contabilità e
coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori comprensive
di cassa previdenziale ed IVA
€ 7.418,58
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO
€ 117.418,58
il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Toscana – Umbria con lettera del 17/09/2012 assunta al protocollo di questo Comune in data
21/09/2012 al n. 9877, per quanto di competenza ha autorizzato il Comune di Deruta ad utilizzare le
economie derivanti dal ribasso d’asta per l’esecuzione degli interventi migliorativi ed aggiuntivi
previsti nella perizia di variante;
VISTO lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di 1° stralcio per la messa in
sicurezza della scuola dell’infanzia e primaria di via Francescana n. 79, frazione Pontenuovo, incluso

nel “Primo programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico per messa in
sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali, degli edifici scolastici”, approvato con delibera CIPE n. 32 del 13/10/2010, redatti in data
20/12/2012 dal Direttore dei Lavori Ing. Proietti Francesco, dai quali risulta che l’importo complessivo
dei lavori eseguiti dall’impresa Mammoli Edilizia S.r.l., ammonta ad € 85.941,61 oltre IVA al 21%;
ATTESO che alla ditta appaltatrice Mammoli Edilizia S.r.l., è stato corrisposto un acconto in corso
d’opera per € 65.545,88, per cui la ditta stessa risulta creditrice della somma di € 20.395,73 oltre IVA
al 21%;
RISCONTRATA la regolarità degli atti contabili e la conseguente necessità di procedere alla loro
approvazione;
ATTESO CHE:
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 06/10/2011 e determinazione
del Responsabile dell’ufficio Tecnologico n. 399 del 13/10/2011, con contratto rep. 1870 del
30/05/2012 è stato conferito all’ing. Francesco Proietti, con recapito in via I° Maggio n. 9 - 06054
Fratta Todina (PG) - iscritto alla sezione A dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia al
n. A2115, l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché direzione
lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
di messa in sicurezza della scuola dell’infanzia e primaria di via Francescana n. 79, frazione
Pontenuovo - 1° stralcio - nell’ambito del “Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul
patrimonio scolastico per messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici (intervento n.
03210UMB007)”;
l’art. 12 dello suddetta di convenzione stabilisce le modalità di liquidazione del compenso dovuto al
professionista;
VISTE le seguenti parcelle proforma del 20/12/2012 rimesse dall’ing. Francesco Proietti, relative al
saldo delle competenze tecniche per la progettazione e direzione dei lavori dell’intervento di che
trattasi:
saldo per progettazione definitiva ed esecutiva compresa variante per un importo di € 1.298,56
oltre IVA ed oneri previdenziali, per un totale di € 1.634,11;
saldo per direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza per un importo totale di
€ 5.895,25 oltre IVA ed oneri previdenziali per un totale di € 7.418,58;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI PROPONE AL RESPONSABILE
l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:
1) di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di 1° stralcio per la
messa in sicurezza della scuola dell’infanzia e primaria di via Francescana n. 79, frazione
Pontenuovo, incluso nel “Primo programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio
scolastico per messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici”, approvato con delibera CIPE n. 32 del
13/10/2010, redatti in data 20/12/2012 dal Direttore dei Lavori Ing. Proietti Francesco, dai quali

risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dall’impresa Mammoli Edilizia S.r.l.,
ammonta ad € 85.941,61 oltre IVA al 21%;
2) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere
definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi
approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del termine suddetto;
3) di corrispondere alla ditta Mammoli Edilizia S.r.l., con sede in Todi (PG), via Monte Santo, n° 4, a
saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto in premessa citato, la somma netta di €
20.395,73 oltre IVA al 21%;
4) Di imputare la somma complessiva di € 24.678,83 dovuta alla ditta Mammoli Edilizia S.r.l., con
sede in Todi (PG), via Monte Santo, n° 4, a saldo dei lavori contrattuali come segue (CIG:
4156999019; CUP : B56E10000690009):
Esercizio
2013

Capitolo
2828

Art.
470

2013

2829

500

Descrizione
EPF
C.D.C. 470 - SCUOLA 2011
MATERNA

C.D.C. 500 ISTRUZIONE
ELEMENTARE

2011

Cod.
2040101

E/S
S

Importo
12.339,42

2040201

S

12.339,41

Beneficiario
9151 - MAMMOLI
EDILIZIA S.R.L. - Via
Montesanto, 4,
cod.fisc. /p.i. IT
02835590544
9151 - MAMMOLI
EDILIZIA S.R.L. - Via
Montesanto, 4,
cod.fisc. /p.i. IT
02835590544

IMP
557/

558/

5) di svincolare alla ditta appaltatrice la polizza fideiussoria n. 11587228 del 24/08/2012 rilasciata
dalla società Allianz SPA agenzia di Marsciano per l’importo di € 20.527,41 prestata a garanzia
degli adempimenti contrattuali;
6) di liquidare e pagare all’ing. Francesco Proietti, con recapito in via I° Maggio n. 9 - 06054 Fratta
Todina (PG), a saldo delle competenze tecniche affidate con convenzione rep. 1870 del 30/05/2012
le seguenti somme:
saldo per progettazione definitiva ed esecutiva compresa redazione variante per un importo
di € 1.298,56 oltre IVA ed oneri previdenziali, per un totale di € 1.634,11;
saldo per direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza per un importo totale
di € 5.895,25 oltre IVA ed oneri previdenziali per un totale di € 7.418,58;
7) di imputare le somme suddette di € 1.634,11 ed € 7.418,58 dovute a saldo all’Ing. Francesco
Proietti con recapito in via I° Maggio n. 9 - 06054 Fratta Todina (PG), come segue (CIG:
Z4D01E2860; CUP: B56E10000690009):
Esercizio
2013

Capitolo
2828

Art.
470

Descrizione
EPF
C.D.C. 470 - SCUOLA 2011
MATERNA

2013

2829

500

C.D.C. 500 ISTRUZIONE
ELEMENTARE

2013

2512

355

C.D.C. 355 - SERVIZI
GENERALI DIVERSI

Cod.
2040101

E/S
S

Importo
817,06

2011

2040201

S

817,05

2012

2010801

S

7.418,58

Beneficiario
9064 - STUDIO DI
INGEGNERIA DELLE
STRUTTURE DOTT.
ING. FRANCESCO
PROIETTI - Via
I°Maggio, 9, cod.fisc.
PRTFNC75L03G478F/p.i
. IT 02899450544
9064 - STUDIO DI
INGEGNERIA DELLE
STRUTTURE DOTT.
ING. FRANCESCO
PROIETTI - Via
I°Maggio, 9, cod.fisc.
PRTFNC75L03G478F/p.i
. IT 02899450544
9064 - STUDIO DI
INGEGNERIA DELLE
STRUTTURE DOTT.
ING. FRANCESCO

IMP.
557/
576

558/
577

256/

PROIETTI - Via
I°Maggio, 9, cod.fisc.
PRTFNC75L03G478F/p.i
. IT 02899450544

8) di approvare il seguente quadro economico consuntivo relativo allo stato finale dell’intervento:
IMPORTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE ASSEGNATO CON DELIBERA
CIPE N. 32 DEL 13/10/2010:
A) IMPORTO TOTALE LAVORI
€ 85.941,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
 spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed
esecutiva progettazione variante
comprensive di cassa previdenziale ed IVA
€ 5.035,86
 IVA sui lavori 21%
€ 18.047,74
 Incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)
€
755,72
 Pubblicità e bandi e contributo autorità
€
30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 23.869,32
€ 23.869,32
IMPORTO TOTALE ASSISTITO DA CONTRIBUTO
€ 109.810,93
IMPORTO FINANZIATO CON FONDI COMUNALI
 spese tecniche per Direzione lavori, contabilità e
coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori comprensive
di cassa previdenziale ed IVA
€ 7.418,58
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO
€ 117.229,51
9) di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,
per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151,
comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
10) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.
L’Istruttore: Marco Ricciarelli

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

OGGETTO:Delibera CIPE n. 3 del 6/03/2009 - Programma straordinario stralcio interventi
urgenti sul patrimonio scolastico - Intervento n. 03210UMB007. Lavori di messa in sicurezza
della scuola dell'infanzia e primaria di via Francescana n. 79, frazione Pontenuovo - 1°
stralcio - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori.
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 07 gennaio 2013
Il Responsabile di Area
Geom. Vairo Verbena

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO:Delibera CIPE n. 3 del 6/03/2009 - Programma straordinario stralcio interventi
urgenti sul patrimonio scolastico - Intervento n. 03210UMB007. Lavori di messa in sicurezza
della scuola dell'infanzia e primaria di via Francescana n. 79, frazione Pontenuovo - 1° stralcio Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori.
Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267
APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267
ATTESTA la copertura finanziaria della spesa;

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione RESIDUI;

Esercizio
2013
2013
2013
2013
2013

Cap/Cdc P.E.G
2828/470
2829/500
2828/470
2828/470
2512/355

Impegni N.
557/841
558/842
557/576
558/577
256/648

ESPF
2011
2011
2011
2011
2012

Importo Imp
12.339,42
12.339,41
817,06
817,05
7.418,58

Sogg.Ben.
Mammoli Edilizia
Mammoli Edilizia
Ing. Francesco Proietti
Ing. Francesco Proietti
Ing. Francesco Proietti

Riferimento pratica finanziaria : 2013/4
Deruta , lì 08/01/2013

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott.ssa Monica Brunozzi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi, a decorrere dal 14/01/2013, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U.
n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.

Deruta, li 14/01/2013

IL Responsabile della Pubblicazione
Dr. Marco Taralla

