
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Tecnologico 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 497 Del 03/12/2012    

  

OGGETTO: L.R. 24/2003 - Programma annuale 2011 - Intervento di adeguamento dell'impianto 

di illuminazione finalizzato al risparmio energetico presso il Museo della Ceramica di Deruta;  

impianto di automazione dell'illuminazione - Approvazione stato finale, certificato di regolare 

esecuzione lavori e relazione acclarante i rapporti economici tra Regione e Comune.  

 

  Codice CUP : B56D12000040006 

       

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; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;  

2) di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dell’intervento di adeguamento 

dell’impianto di illuminazione finalizzato al risparmio energetico presso il Museo Regionale della 



 

 

Ceramica di Deruta, consistente nella realizzazione di impianto di automazione dell’illuminazione, 

redatti in data 28/11/2012 e 30/11/2012 dal Direttore dei Lavori Geom. Tamantini Fabio 

dell’Ufficio Tecnologico Comunale, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti 

dall’impresa IME IMPIANTI ELETTRICI s.r.l. con sede in Via L.Spallanzani n°2/b,  06053 Deruta 

(PG),  ammonta ad € 32.402,72 oltre IVA al 21%; 

3) 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; 

4) di corrispondere alla ditta IME IMPIANTI ELETTRICI s.r.l. con sede in Via L.Spallanzani n°2/b,  

06053 Deruta (PG),  a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto in premessa citato, 

la somma netta di € 32.402,72 oltre IVA al 21%; 

5) Di imputare la somma complessiva di € 39.207,29 dovuta alla ditta IME IMPIANTI ELETTRICI 

s.r.l. con sede in Via L.Spallanzani n°2/b,  06053 Deruta (PG), a saldo dei lavori contrattuali come 

segue (CIG: ZBA05BE96B; CUP : B56D12000040006): 
 

Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario NOTE 

2012 3018 620 C.D.C. 620 - 

BIBLIOTECHE, 

MUSEI E 

PINCATOCHE 

2012 2050101 S 39.207,29 4821 - IME IMPIANTI 

ELETTRICI S.N.C. DI 

SCACCIATELLI IVO 

E C. - VIA LAZZARO 

SPALLANZANI, 2 

BIS, cod.fisc. /p.i. IT  

02570640546 

  

 

6) di liquidare e pagare all’Ing. Carlini Stefano con recapito in Vocabolo Belvedere 15, 06055 Loc. 

Olmeto – Marsciano (PG), la somma di € 800,00 oltre IVA e oneri previdenziali, per un totale di € 

1.006,72, relativa al saldo delle competenze tecniche afferenti la sola progettazione esecutiva degli 

impianti elettrici per l’automazione delle accensioni luci nell’ambito dell’intervento di che trattasi; 

7) di imputare la somma complessiva di € 1.006,72 dovuta all’Ing. Carlini Stefano con recapito in 

Vocabolo Belvedere 15, 06055 Loc. Olmeto – Marsciano (PG),  come segue(CIG: ZC8076D110; 

CUP : B56D12000040006): 

  
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario IMP 

2012 3018 620 C.D.C. 620 - 

BIBLIOTECHE, 

MUSEI E 

PINCATOCHE 

2012 2050101 S 1.006,72 Ing. CARLINI 

STEFANO di 

Marsciano 

405/ 

  

 

8) di far propria la relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione dell’Umbria ed il Comune 

di Deruta afferente la concessione del contributo da parte della Regione stessa relativamente ai 

lavori di che trattasi, redatta dal Responsabile del Procedimento Geom. Ricciarelli Marco; 

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: L.R. 24/2003 – Programma annuale 2011 – Intervento di adeguamento 

dell’impianto di illuminazione finalizzato al risparmio energetico presso il Museo della Ceramica 

di Deruta;  impianto di automazione dell’illuminazione - Approvazione stato finale, certificato di 

regolare esecuzione lavori e relazione acclarante i rapporti economici tra Regione e Comune. 

 

PREMESSO CHE: 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 28/02/2012 è stato approvato il progetto 

esecutivo per l’esecuzione dell’intervento di adeguamento dell’impianto di illuminazione finalizzato 

al risparmio energetico presso il Museo Regionale della Ceramica di Deruta, consistente nella 

realizzazione di impianto di automazione dell’illuminazione, redatto dall’Ufficio Tecnologico 

Comunale a firma dei geometri Ricciarelli Marco e Tamantini Fabio oltre che dall’Ing. Carlini 

Stefano per quanto attiene alla progettazione degli impianti elettrici, comportante una spesa 

complessiva di € 50.000,00; 

 Con determinazione del Responsabile dell’ufficio Tecnologico Comunale n. 320 del 16/07/2012, i 

lavori suddetti sono stati affidati, ai sensi dell’art. 125 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 

e dell’art. 10 del vigente regolamento comunale per l’acquisizione dei lavori in economia e per le 

motivazioni riportate nella relazione tecnica per l’affidamento diretto dei lavori in economia redatta 

in data 12/07/2012 dal Geom. Ricciarelli Marco in qualità di Responsabile del Procedimento, alla 

ditta IME IMPIANTI ELETTRICI s.r.l. con sede in Via L.Spallanzani n°2/b,  06053 Deruta (PG), 

per l’importo di € 32.402,72 (euro trentaduemilaquattrocentodue/72) al netto del ribasso del 18,00% 

(diciotto virgola zero per cento) offerto in sede di trattativa diretta, spese per la sicurezza e costo 

della manodopera compresi, oltre IVA al 21%; 

 La Regione Umbria con lettera del 10/01/2012 assunta al prot. di questo comune in data 13/01/2012 

al n. 493, ha comunicato che con determinazione dirigenziale n. 9815 del 22/12/2011 è stato 

approvato il programma annuale per il 2011 che prevede la concessione al Comune di Deruta di un 

contributo di € 34.000,00 per la finalità “Lavori di messa  norma dell’impianto elettrico presso il 

Museo”; 

 con determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 2131 del 23/03/2012, l’intervento 

proposto dal Comune di Deruta è stato ammesso a finanziamento per un importo di € 34.000,00, ai 

sensi della L.R. 24/03, Piano annuale 2011; 

 la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 50.000,00 è finanziata come segue: 

 quanto ad € 34.000,00 con contributo regionale ai sensi della L.R. 24/2012, programma 

annuale 2011; 

 quanto ad € 16.000,00 con risorse proprie di bilancio 

 

VISTO lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dell’intervento di adeguamento 

dell’impianto di illuminazione finalizzato al risparmio energetico presso il Museo Regionale della 

Ceramica di Deruta, consistente nella realizzazione di impianto di automazione dell’illuminazione, 

redatti in data 28/11/2012 e 30/11/2012 dal Direttore dei Lavori Geom. Tamantini Fabio dell’Ufficio 

Tecnologico Comunale, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dall’impresa  

IME IMPIANTI ELETTRICI s.r.l.,  ammonta ad € 32.402,72 oltre IVA al 21%; 

 



 

 

ATTESO che alla ditta appaltatrice  IME IMPIANTI ELETTRICI s.r.l. non sono stati corrisposti 

acconti in corso d’opera,  per cui la ditta stessa risulta creditrice della somma di € 32.402,72 oltre IVA 

al 10%; 

 

VISTA la relazione economica acclarante i rapporti economici tra la Regione dell’Umbria ed il 

Comune di Deruta redatta dal Responsabile del Procedimento Geom. Ricciarelli Marco, afferente la 

concessione del contributo da parte della Regione dell’Umbria, per l’esecuzione dei lavori in oggetto 

indicati; 

 

RISCONTRATA la regolarità degli atti contabili e la conseguente necessità di procedere alla loro 

approvazione; 

 

ATTESO CHE: 

 Con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale n. 89 del 15/02/2012 è 

stato affidato all’Ing. Carlini Stefano con recapito in Vocabolo Belvedere 15, 06055 Loc. Olmeto – 

Marsciano (PG), l’incarico professionale per la sola progettazione esecutiva degli impianti elettrici 

per l’automazione delle accensioni luci nell’ambito dell’intervento di che trattasi, in conformità al 

progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 284 del 10/11/2011, per l’importo forfettario di € 

800,00 oltre IVA e oneri previdenziali, per un totale di € 1.006,72; 

 con la suddetta determinazione si è stabilito che il compenso sarà pagato al professionista in 

un’unica rata entro novanta giorni dall’espletamento del servizio; 

 Con la citata D.G.C. n. 49 del 28/02/2012 è stato approvato il progetto esecutivo per l’esecuzione 

dell’intervento di che trattasi redatto dall’Ufficio Tecnologico Comunale a firma dei geometri 

Ricciarelli Marco e Tamantini Fabio oltre che dall’Ing. Carlini Stefano per quanto attiene alla 

progettazione degli impianti elettrici, comportante una spesa complessiva di € 50.000,00; 

 

RITENUTO per quanto in ultimo, di liquidare e pagare all’Ing. Carlini Stefano con recapito in 

Vocabolo Belvedere 15, 06055 Loc. Olmeto – Marsciano (PG), la somma di € 800,00 oltre IVA e oneri 

previdenziali, per un totale di € 1.006,72, relativa al saldo delle competenze tecniche afferenti la sola 

progettazione esecutiva degli impianti elettrici per l’automazione delle accensioni luci nell’ambito 

dell’intervento di che trattasi; 

 

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 dell’intervento di adeguamento 

dell’impianto di illuminazione finalizzato al risparmio energetico presso il Museo Regionale della 

Ceramica di Deruta, consistente nella realizzazione di impianto di automazione dell’illuminazione, 

redatti in data 28/11/2012 e 30/11/2012 dal Direttore dei Lavori Geom. Tamantini Fabio 

dell’Ufficio Tecnologico Comunale, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti 

dall’impresa IME IMPIANTI ELETTRICI s.r.l. con sede in Via L.Spallanzani n°2/b,  06053 Deruta 

(PG),  ammonta ad € 32.402,72 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 IME IMPIANTI ELETTRICI s.r.l. con sede in Via L.Spallanzani n°2/b,  

06053 Deruta (PG),  a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto in premessa citato, 

la somma netta di € 32.402,72 oltre IVA al 21%; 

 

4) Di imputare la somma complessiva di € 39.207,29 dovuta alla ditta IME IMPIANTI ELETTRICI 

s.r.l. con sede in Via L.Spallanzani n°2/b,  06053 Deruta (PG), a saldo dei lavori contrattuali come 

segue (CIG: ZBA05BE96B; CUP : B56D12000040006): 
 

Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario NOTE 

2012 3018 620 C.D.C. 620 - 

BIBLIOTECHE, 

MUSEI E 

PINCATOCHE 

2012 2050101 S 39.207,29 4821 - IME IMPIANTI 

ELETTRICI S.N.C. DI 

SCACCIATELLI IVO 

E C. - VIA LAZZARO 

SPALLANZANI, 2 

BIS, cod.fisc. /p.i. IT  

02570640546 

  

 

5) di liquidare e pagare all’Ing. Carlini Stefano con recapito in Vocabolo Belvedere 15, 06055 Loc. 

Olmeto – Marsciano (PG), la somma di € 800,00 oltre IVA e oneri previdenziali, per un totale di € 

1.006,72, relativa al saldo delle competenze tecniche afferenti la sola progettazione esecutiva degli 

impianti elettrici per l’automazione delle accensioni luci nell’ambito dell’intervento di che trattasi; 

 

6) di imputare la somma complessiva di € 1.006,72 dovuta all’Ing. Carlini Stefano con recapito in 

Vocabolo Belvedere 15, 06055 Loc. Olmeto – Marsciano (PG),  come segue(CIG: ZC8076D110; 

CUP : B56D12000040006): 

  
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario IMP 

2012 3018 620 C.D.C. 620 - 

BIBLIOTECHE, 

MUSEI E 

PINCATOCHE 

2012 2050101 S 1.006,72 Ing. CARLINI 

STEFANO di 

Marsciano 

405/ 

  

 

7) di far propria la relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione dell’Umbria ed il Comune 

di Deruta afferente la concessione del contributo da parte della Regione stessa relativamente ai 

lavori di che trattasi, redatta dal Responsabile del Procedimento Geom. Ricciarelli Marco; 
 

8) 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; 
 

9) 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:L.R. 24/2003 - Programma annuale 2011 - Intervento di adeguamento 

dell'impianto di illuminazione finalizzato al risparmio energetico presso il Museo della 

Ceramica di Deruta;  impianto di automazione dell'illuminazione - Approvazione stato 

finale, certificato di regolare esecuzione lavori e relazione acclarante i rapporti economici 

tra Regione e Comune. 
 

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 03 dicembre  2012  

  

Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 

 
 

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:L.R. 24/2003 - Programma annuale 2011 - Intervento di adeguamento dell'impianto 

di illuminazione finalizzato al risparmio energetico presso il Museo della Ceramica di Deruta;  

impianto di automazione dell'illuminazione - Approvazione stato finale, certificato di regolare 

esecuzione lavori e relazione acclarante i rapporti economici tra Regione e Comune. 

 

    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  COMPETENZA; 

 

 
Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 

2012 3018/620 405/607 2012 39.207,29  IME Impianti Elettrici 

srl  

2012 3018/620 405/608 2012 1.006,72  Ing. Carlini Stefano 

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2012/539 
 

Deruta , lì  15/12/2012                                                                            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 17/12/2012, 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 17/12/2012 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


