
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Tecnologico 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 92 Del 22/02/2013    

  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER 

ADEGUAMENTO E RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONI INCENDI PER 

AMPLIAMENTO MUSEO REGIONALE DELLA CERAMICA  

 

  Codice CIG: Z5704C54A9 

         

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 liquidare e pagare all’Ing. Vito Pasqualini, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di 

Perugia al n° 634, con recapito in Bastia Umbra in via degli Ippocastani 1, la somma di € 3.200,00 



 

 

oltre IVA e contributi previdenziali, dovuta quale acconto sulle competenze tecniche  per la 

redazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio 

ai sensi dell’art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151, per l’ampliamento del Museo della Ceramica con il 

recupero e l’allestimento delle antiche fornaci; 

 

3) di imputare la spesa complessiva di € 4.026,88 come di seguito indicato nella tabella sottostante:

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

2013 3001 620 C.D.C. 620 - 

BIBLIOTECHE, 

MUSEI E 

PINACOTECHE 

2012 2050101 S 4.026,88 6528 - PASQUALINI 

VITO - VIA OLAF 

PALME 38, cod.fisc. 

/p.i.  

 289/ 

 

4) 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; 
 

5) 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: LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER 

ADEGUAMENTO E RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONI INCENDI PER 

AMPLIAMENTO MUSEO REGIONALE DELLA CERAMICA. 

 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale n. 210 del 20/04/2012 è 

stato affidato all’Ing. Vito Pasqualini iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Perugia al 

n° 634, con recapito in Bastia Umbra in via degli Ippocastani 1, l’incarico professionale per 

l’espletamento delle procedure tecniche ed amministrative necessarie alla redazione della 

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell’art. 

4 del DPR 01/08/2011 n. 151, per l’ampliamento del Museo della Ceramica con il recupero e 

l’allestimento delle antiche fornaci, per un compenso professionale di € 4.900,00 oltre IVA e oneri 

di legge, per un totale di € 6.166,16, stabilendo altresì che la prestazione professionale dovrà essere 

svolta secondo le seguenti fasi operative per le attività 72.1.C e 69.3.C: 

 Fase I° - valutazione del progetto antincendio ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011 e 

approvazione della pratica da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Perugia; 

 Fase II° - assistenza alla direzione dei lavori delle opere; 

 Fase III° - SCIA ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011; 

 Fase IV° - Rinnovo ex CPI ai sensi dell’art. 5 del DPR 151/2011 per l’attività n. 74.1.B 

(centrale termica); 

 con la suddetta determinazione n. 210/2012 si è stabilito che il compenso dovuto al professionista 

verrà pagato al completamento di ogni singola fase come di seguito indicato: 

 importo prestazione Fase I° - € 3.200,00 oltre IVA e oneri di legge; 

 importo prestazione Fase II° – compreso nella Fase III° 

 importo prestazione Fase III° - € 1.300,00 oltre IVA e oneri di legge; 

 importo prestazione Fase IV° - € 400,00 oltre IVA e oneri di legge; 

 ad evasione del suddetto incarico l’Ing. VITO PASQUALINI, ha redatto lo studio del progetto 

antincendio presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia in data 21/02/2013 

prot. 2997; 

 

VISTA la fattura n. 2 del 20/02/2013 rimessa a questo Comune dall’Ing. Vito Pasqualini, relativa 

all’acconto sulle competenze tecniche per  la valutazione del progetto antincendio ai sensi dell’art. 3 

del DPR 151/2011 per l’adeguamento e rinnovo certificato prevenzioni incendi presso il Museo 

Regionale della Ceramica di Deruta, per un importo di € 3.200,00 oltre IVA e oneri previdenziali per 

un totale di € 4.026,88; 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva dell’incarico pari ad € 6.166,16 è imputata come segue: 

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

2012 3001 620 C.D.C. 620 - 

BIBLIOTECHE, 

MUSEI E 

PINACOTECHE 

2012 2050101 S 6.166,16 PASQUALINI VITO   289 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 



 

 

 

SI PROPONE AL RESPONSABILE 

l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1) di liquidare e pagare all’Ing. Vito Pasqualini iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di 

Perugia al n° 634, con recapito in Bastia Umbra in via degli Ippocastani 1, la somma di € 3.200,00 

oltre IVA e contributi previdenziali, dovuta quale acconto sulle competenze tecniche  per la 

redazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio 

ai sensi dell’art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151, per l’ampliamento del Museo della Ceramica con il 

recupero e l’allestimento delle antiche fornaci; 

 

2) di imputare la spesa complessiva di € 4.026,88 come di seguito indicato nella tabella sottostante:

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

2013 3001 620 C.D.C. 620 - 

BIBLIOTECHE, 

MUSEI E 

PINACOTECHE 

2012 2050101 S 4.026,88 6528 - PASQUALINI 

VITO - VIA OLAF 

PALME 38, cod.fisc. 

/p.i.  

 289/ 

 

3) 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; 
 

4) 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:LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER 

ADEGUAMENTO E RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONI INCENDI PER 

AMPLIAMENTO MUSEO REGIONALE DELLA CERAMICA 
 

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 22 febbraio  2013  

  

Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 

 
 

 
 


