
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Ufficio Tecnologico 

 
REGISTRO GENERALE    nr. 439 Del 15/10/2012    
  
OGGETTO: POR 2007/2013 - Asse III - Attività A3 - Realizzazione impianti fotovoltaici presso 
la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Deruta capoluogo - Impegno di spesa per il 
pagamento dei preventivi di connessione alla rete BT di Enel Distribuzione per Scambio.  
 

 

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. n. 267 del    

18/08/2000; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
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 liquidare l’importo complessivo di € 1.448,91 IVA compresa per la realizzazione della 

connessione e per le motivazioni in premessa indicate, per la scuola dell’infanzia ubicata in via 

Alcide De Gasperi - codice di rintracciabilità T0516367 - dando mandato all’Ufficio Ragioneria ad 

anticipare il suddetto importo che sarà impegnato all’interno del quadro economico dell’opera come 

segue: 

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

2012 2536 200 C.D.C. 200 - 

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E 

PATRIMONIALI 

2012 2010501 S 724,45 150 - ENEL 

DISTRIBUZIONE 

SPA- SOC.CON 

UNICO SOCIO- - VIA 

OMBRONE, 2 

ROMA, cod.fisc. /p.i. 

IT  05779711000 

  

2012 2538 200 C.D.C. 200 - 

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E 

PATRIMONIALI 

2012 2010501 S 724,46 150 - ENEL 

DISTRIBUZIONE 

SPA- SOC.CON 

UNICO SOCIO- - VIA 

OMBRONE, 2 

ROMA, cod.fisc. /p.i. 

IT  05779711000 

  

 

3) di dare altresì mandato all’Ufficio Ragioneria di corrispondere ad Enel Distribuzione l’importo 

complessivo di € 1.448,91 mediante bonifico bancario - codice IBAN IT69 O030 6902 8400 0080 

2076 683 - riportando nella causale la seguente dicitura: corrispettivo pratica n. T0516367; 

 

4) di liquidare l’importo complessivo di € 2.424,84 per la scuola primaria ubicata in via Padre Ugolino 

Nicolini -  codice di rintracciabilità T0516392 - dovuta per le seguenti motivazioni: 

- € 2.182,84 IVA compresa per la realizzazione della connessione e per le motivazioni in 

premessa indicate; 

- € 242,00 IVA compresa per l’installazione e la manutenzione dei dispositivi riduttori; 

dando mandato all’Ufficio Ragioneria ad anticipare il suddetto importo che sarà impegnato 

all’interno del quadro economico dell’opera come segue: 

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

2012 2536 200 C.D.C. 200 - 

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E 

PATRIMONIALI 

2012 2010501 S 1.212,42 150 - ENEL 

DISTRIBUZIONE 

SPA- SOC.CON 

UNICO SOCIO- - VIA 

OMBRONE, 2 

ROMA, cod.fisc. /p.i. 

IT  05779711000 

  

2012 2538 200 C.D.C. 200 - 

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E 

PATRIMONIALI 

2012 2010501 S 1.212,42 150 - ENEL 

DISTRIBUZIONE 

SPA- SOC.CON 

UNICO SOCIO- - VIA 

OMBRONE, 2 

ROMA, cod.fisc. /p.i. 

IT  05779711000 

  

 



 

 

5) di dare altresì mandato all’Ufficio Ragioneria di corrispondere ad Enel Distribuzione l’importo 

complessivo di € 2.424,84 composto dai seguenti importi: 

- € 2.182,84 mediante bonifico bancario - codice IBAN IT69 O030 6902 8400 0080 2076 683 - 

riportando come causale la seguente dicitura: corrispettivo pratica n. T0516392; 

- € 242,00 mediante bonifico bancario - codice IBAN IT69 O030 6902 8400 0080 2076 683 - 

riportando come causale la seguente dicitura: corrispettivo riduttori una tantum - pratica n. 

T0516392; 

 

6) di effettuare i suddetti pagamenti con altrettanti bonifici esclusivi per ogni singolo edificio 

scolastico; 

 

7) 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; 
 

8) 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: Verbena Vairo 



 

 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
 

OGGETTO: POR 2007/2013 - Asse III - Attività A3 - Realizzazione impianti fotovoltaici presso 
la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Deruta capoluogo - Impegno di spesa per il 
pagamento dei preventivi di connessione alla rete BT di Enel Distribuzione per Scambio. 
 
PREMESSO CHE: 

▪ con determinazione dirigenziale n. 8933 del 05/12/2011 è stato approvato dalla Regione Umbria, il 

“Bando per l’assegnazione di contributi alle Amministrazioni comunali per l’utilizzo dell’energia 

solare in edifici di tipo scolastico, sportivo, ricreativo, culturale, sociale e amministrativo di 

proprietà comunale”; 

▪ nel suddetto bando la Regione Umbria ha fissato al 20/03/2012 la scadenza per la richiesta di 

accesso ai finanziamenti per interventi previsti nel citato bando POR 2007/2013 – Asse III – Attività 

A3; 

▪ per le suddette finalità l’Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere alla richiesta di 

contributo per l’installazione di pannelli fotovoltaici presso i seguenti edifici scolastici di proprietà 

comunale: 

- Scuola primaria di Deruta capoluogo; 

- Scuola infanzia di Deruta capoluogo; 

▪ con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 28/02/2012 è stato approvato il progetto 

preliminare per la realizzazione dei lavori di che trattasi; 

▪ con lettera del 19/03/2012 prot. 3106, il Sindaco del Comune di Deruta ha trasmesso alla Regione 

Umbria la documentazione necessaria tesa alla richiesta della concessione di un contributo di 

150.000,00 euro; 

▪ con lettera pervenuta al protocollo di questo Comune il 30/05/2012 al n. 5864, la Regione Umbria 

ha comunicato che, con D.D. n. 3876 del 22/05/2012 è stata approvata la graduatoria dei beneficiari 

per il suddetto bando con il relativo contributo assegnato, nella quale è stato inserito anche il 

Comune di Deruta al quale è stato assegnato un contributo di € 150.000,00; 

▪ con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale n. 319 del 11/07/2012 è 

stato conferito pertanto al “Prof. Ing. Luciano Blois”, con sede in via L. Catanelli n. 26 - 06135 

Ponte San Giovanni (PG) - l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione, contabilità e 

attività connesse relativi ai lavori in argomento, oltre che per l’espletamento di tutte le procedure per 

il rilascio della S.C.I.A.; 

▪ con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 dell’11/10/2012 è stato approvato il progetto 

definitivo per la realizzazione degli impianti di che trattasi, comportante una spesa complessiva di € 

300.000,00 come specificato nel seguente quadro economico: 

A) LAVORI: 
▪ costo di realizzazione delle opere 

(scuola infanzia € 64.238,75 + 

scuola primaria € 142.001,04)   € 206.239,79  
▪ costi per la sicurezza     €   31.503,71 
▪ oneri per la sicurezza    €     4.490,00 
▪ costo della manodopera    €   21.340,22 

o Totale  € 237.743,50 € 237.743,50 

 



 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE: 
▪ I.V.A. sui lavori 10%    €   23.774,35 

▪ allacciamenti a pubblici servizi 

(IVA compresa)     €     3.631,75 

▪ spese tecniche per progettazione definitiva 

ed esecutiva; direzione lavori; coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione; contabilità dei lavori; S.C.I.A.; 

collaudo dei lavori     €   19.857,41 

▪ oneri previdenziali C.N.P.A.I.A. 4%  €        794,30 

▪ I.V.A. su spese tecniche 21%   €     4.336,86 

▪ incentivi per la progettazione 

di cui all’art. 92 D. Lgs. n. 163/2006   €      2.149,20 

▪ imprevisti ed arrotondamenti   €      7.712,63 

o Totale  €    62.256,50 €   62.256,50 

� Importo totale dell’intervento  € 300.000,00 
 

CONSIDERATO CHE: 

▪ le domande di connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo 

integrato delle connessioni attive - TICA) e tutta la procedura che ne consegue, è stata effettuata 

mediante il portale produttori “Enel Distribuzione S.p.A.”; 

▪ “Enel Distribuzione S.p.A.” ha inviato i preventivi di connessione alla rete BT di Enel 

Distribuzione per scambio impianto di produzione da fonte solare per una potenza in immissione 

richiesta di: 

- 40 kw sito in via Alcide De Gasperi (scuola dell’infanzia); codice di rintracciabilità T0516367; 

comportante una spesa complessiva di € 1.448,91 IVA compresa; 

- 74 kw sito in via Padre Ugolino Nicolini (scuola primaria); codice di rintracciabilità T0516392; 

comportante una spesa complessiva di € 2.182,84 IVA compresa oltre € 242,00 IVA inclusa da 

corrispondere una tantum per l’installazione e la manutenzione dei dispositivi riduttori; 

▪ i suddetti preventivi devono essere accettati entro 45 giorni dalla data di ricevimento e 

contestualmente dovrà essere prodotta l’attestazione di avvenuto pagamento; 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 300.000,00: 

▪ verrà finanziata come segue: 

- quanto ad € 150.000,00 con contributo Regionale nell’ambito dei finanziamenti degli interventi 

di cui al POR 2007/2013 - Asse III - Attività A3: “Bando per l’assegnazione di contributi alle 

Amministrazioni comunali per l’utilizzo dell’energia solare in edifici di tipo scolastico, 

sportivo, ricreativo, culturale, sociale e amministrativo di proprietà comunale”; 

- quanto ad € 150.000,00 a carico del Comune di Deruta mediante assunzione di mutuo con la 

Cassa Depositi e Prestiti; 

▪ è imputata come segue: 
CEN DESCRIZ. CEN. CAP. DESCRIZ. CAP. ANNO IMP. IMPORTO DISPONIBILITA’ 

RESIDUA CAP.  
200 Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

2536 Realizzazione di 

impianti 

fotovoltaici su 

coperture di edifici 

comunali 

2012  150.000,00  

200 Gestione dei beni 2538 Realizzazione di 2012  150.000,00  



 

 

demaniali e 

patrimoniali 

impianti 

fotovoltaici su 

coperture di edifici 

comunali - 

Impiego fondi 

POR FESR 

 

RITENUTO di dover procedere al pagamento dei preventivi suddetti, dando mandato all’Ufficio 

Ragioneria ad anticipare le relative somme dovute per la realizzazione delle due connessioni; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 
 

SI PROPONE AL RESPONSABILE 
l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 
 

1) di liquidare l’importo complessivo di € 1.448,91 IVA compresa per la realizzazione della 

connessione e per le motivazioni in premessa indicate, per la scuola dell’infanzia ubicata in via 

Alcide De Gasperi - codice di rintracciabilità T0516367 - dando mandato all’Ufficio Ragioneria ad 

anticipare il suddetto importo che sarà impegnato all’interno del quadro economico dell’opera come 

segue: 

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

2012 2536 200 C.D.C. 200 - 

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E 

PATRIMONIALI 

2012 2010501 S 724,45 150 - ENEL 

DISTRIBUZIONE 

SPA- SOC.CON 

UNICO SOCIO- - VIA 

OMBRONE, 2 

ROMA, cod.fisc. /p.i. 

IT  05779711000 

  

2012 2538 200 C.D.C. 200 - 

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E 

PATRIMONIALI 

2012 2010501 S 724,46 150 - ENEL 

DISTRIBUZIONE 

SPA- SOC.CON 

UNICO SOCIO- - VIA 

OMBRONE, 2 

ROMA, cod.fisc. /p.i. 

IT  05779711000 

  

 

2) di dare altresì mandato all’Ufficio Ragioneria di corrispondere ad Enel Distribuzione l’importo 

complessivo di € 1.448,91 mediante bonifico bancario - codice IBAN IT69 O030 6902 8400 0080 

2076 683 - riportando nella causale la seguente dicitura: corrispettivo pratica n. T0516367; 

 

3) di liquidare l’importo complessivo di € 2.424,84 per la scuola primaria ubicata in via Padre Ugolino 

Nicolini -  codice di rintracciabilità T0516392 - dovuta per le seguenti motivazioni: 

- € 2.182,84 IVA compresa per la realizzazione della connessione e per le motivazioni in 

premessa indicate; 

- € 242,00 IVA compresa per l’installazione e la manutenzione dei dispositivi riduttori; 

dando mandato all’Ufficio Ragioneria ad anticipare il suddetto importo che sarà impegnato 

all’interno del quadro economico dell’opera come segue: 

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

2012 2536 200 C.D.C. 200 - 

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E 

2012 2010501 S 1.212,42 150 - ENEL 

DISTRIBUZIONE 

SPA- SOC.CON 

  



 

 

PATRIMONIALI UNICO SOCIO- - VIA 

OMBRONE, 2 

ROMA, cod.fisc. /p.i. 

IT  05779711000 

2012 2538 200 C.D.C. 200 - 

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E 

PATRIMONIALI 

2012 2010501 S 1.212,42 150 - ENEL 

DISTRIBUZIONE 

SPA- SOC.CON 

UNICO SOCIO- - VIA 

OMBRONE, 2 

ROMA, cod.fisc. /p.i. 

IT  05779711000 

  

 

4) di dare altresì mandato all’Ufficio Ragioneria di corrispondere ad Enel Distribuzione l’importo 

complessivo di € 2.424,84 composto dai seguenti importi: 

- € 2.182,84 mediante bonifico bancario - codice IBAN IT69 O030 6902 8400 0080 2076 683 - 

riportando come causale la seguente dicitura: corrispettivo pratica n. T0516392; 

- € 242,00 mediante bonifico bancario - codice IBAN IT69 O030 6902 8400 0080 2076 683 - 

riportando come causale la seguente dicitura: corrispettivo riduttori una tantum - pratica n. 

T0516392; 

 

5) di effettuare i suddetti pagamenti con altrettanti bonifici esclusivi per ogni singolo edificio 

scolastico; 

 

6) 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; 
 

7) 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: Tamantini Fabio 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 

OGGETTO:POR 2007/2013 - Asse III - Attività A3 - Realizzazione impianti fotovoltaici 
presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Deruta capoluogo - Impegno di spesa 
per il pagamento dei preventivi di connessione alla rete BT di Enel Distribuzione per 
Scambio. 
 

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 15 ottobre   2012  

  
Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 

 
 

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

OGGETTO:POR 2007/2013 - Asse III - Attività A3 - Realizzazione impianti fotovoltaici presso la 
scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Deruta capoluogo - Impegno di spesa per il pagamento 
dei preventivi di connessione alla rete BT di Enel Distribuzione per Scambio. 

 
    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 sarà o registrato sul Bilancio c.a. Gestione  COMPETENZA all’interno del 

quadro economico dell’opera al momento della concessione del mutuo che cofinanzia la medesima; 

 

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2012/478 
 

Deruta , lì  18/10/2012                                                                           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 22/11/2012, 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 22/11/2012 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


