
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Tecnologico 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 378 Del 06/09/2012    

  

OGGETTO: Bando TAC 2 Turismo culturale: Eccellenze. "Museo Regionale - fornace - 

pinacoteca".  Lavori di 1° stralcio per la realizzazione del tunnel di collegamento con il Museo 

della ceramica, il resaturo, allestimento e musealizzazione delle antiche fornaci - Liquidazione 

competenze tecniche per progettazione esecutiva.  

 

  Codice CIG: Z6904C5597    

  Codice CUP :B59G12000000006 

       

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’arch. Enrico da Gai dello studio “Da Gai Architetti” con recapito via Padre 

Raffaele Melis n. 17 – 00176 Roma, la somma di € 10.413,10 oltre oneri previdenziali ed IVA, per 

un totale di € 13.103,85, dovuta a saldo degli onorari per la progettazione esecutiva e coordinatore 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 1° stralcio per il completamento del Museo regionale 

della ceramica, Fornace e della Pinacoteca di Deruta capoluogo, riguardante la realizzazione del 

tunnel di collegamento con il Museo della ceramica, il restauro, allestimento e musealizzazione 

delle antiche fornaci,   dei lavori di consolidamento di un tratto della scarpata di via 

Circonvallazione nord in Deruta capoluogo; 

 

3) di imputare la spesa complessiva di € 13.103,85 come di seguito indicato nella tabella sottostante:

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

2012 3017 620 C.D.C. 620 - 

BIBLIOTECHE, 

MUSEI E 

PINCATOCHE 

2012 2050101 S 13.103,85 1459 - DA GAI 

ENRICO - VIA 

PADRE RAFFAELE 

MELIS 17, cod.fisc. 

DGANRC60M29H501

J/p.i.  

359/ 

360  

 

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:  Bando TAC 2 Turismo culturale: Eccellenze. "Museo Regionale  - fornace - 

pinacoteca".  Lavori di 1° stralcio per la realizzazione del tunnel di collegamento con il Museo 

della ceramica, il resaturo, allestimento e musealizzazione delle antiche fornaci - Liquidazione 

competenze tecniche per progettazione esecutiva. 

 

PREMESSO CHE: 

 la Regione Umbria, con lettera del 18/03/2010 prot. 45834, ha comunicato che con D.G.R. del 

01/02/2010 n. 126 è stato adottato il Programma regionale della Linea di Attività b2 “Tutela, 

valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale”; 

 con la suddetta D.G.R. n. 126/2010 sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione delle tre 

tipologie in cui è articolata l’Attività in parola; 

 in relazione alla prima tipologia “Bando Integrato Collettivo”, nell’ambito del progetto tematico 

“Turismo Culturale”, tra gli interventi prioritari di “rilevante importanza”, è stato incluso il 

completamento del Museo regionale della ceramica (Fornace) e della Pinacoteca di Deruta 

capoluogo, cui è stato assegnato un contributo pari ad € 450.000,00 e per il quale è necessario un 

cofinanziamento da parte del Comune di Deruta  di € 112.500,00; 

 l’Amministrazione Comunale, in accordo con la Regione Umbria, ha stabilito di attuare il lotto dei 

lavori concernenti la musealizzazione delle antiche fornaci, previa redazione di progetto esecutivo di 

1° stralcio; 

 per le suddette finalità, in esecuzione della D.G.C. n. 264 del 9/9/2010 con determinazione del 

Responsabile dell’Ufficio Tecnologico n. 390 del 07/10/2010, l’incarico per la progettazione 

esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 1° stralcio 

riguardanti la  musealizzazione delle antiche fornaci, è stato affidato all’arch. Enrico da Gai dello 

studio “Enrico Da Gai Architetti” di Roma, per un compenso forfetario di € 10.413,10 oltre IVA ed 

oneri previdenziali; 

 con delibera della Giunta Comunale n. 69 del 29/03/2012 è stato approvato l’aggiornamento del 

progetto esecutivo di 1° stralcio per il completamento del Museo regionale della ceramica, Fornace e 

della Pinacoteca di Deruta capoluogo, riguardante la realizzazione del tunnel di collegamento con il 

Museo della ceramica, il restauro, allestimento e musealizzazione delle antiche fornaci, redatto 

dall’Arch. Enrico Da Gai di Roma dello studio “Enrico Da Gai Architetti”, comportante una spesa 

complessiva di € 275.000,00; 

 

VISTA la fattura n. 17 del 03/09/2012 rimessa dall’arch. Enrico da Gai dello studio “Da Gai Architetti” 

con recapito via Padre Raffaele Melis n. 17 – 00176 Roma, relativa al saldo degli onorari per la 

progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di che 

trattasi, per un importo pari ad € 10.413,10 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di € 

13.103,85; 

 

DATO ATTO che: 

 l’importo complessivo del 1° stralcio pari ad € 275.000,00 è finanziato come di seguito:  

 quanto ad € 220.000,00 con contributo Regionale nell’ambito dei finanziamenti di cui al 

Programma regionale della Linea di Attività b2 “Tutela, valorizzazione e promozione del 

patrimonio ambientale e culturale” - Bando TAC 2 Turismo culturale: Eccellenze. “Museo 

Regionale  - fornace – pinacoteca”; 

 quanto ad € 55.000,00, corrispondente al 20% della spesa complessiva, a carico del Comune 



 

 

di Deruta con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Pos. 4556197; 

 la spesa complessiva di € 275.000,00 è impuatata come segue: 

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

2012 3017 620 C.D.C. 620 - 

BIBLIOTECHE, 

MUSEI E 

PINCATOCHE 

2012 2050101 S 275.000,00 SOGGETTO 

MANCANTE/NUOV

O, cod.fisc. /p.i.  

 359 

 

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’arch. Enrico da Gai dello studio “Da Gai Architetti” con recapito via Padre 

Raffaele Melis n. 17 – 00176 Roma, la somma di € 10.413,10 oltre oneri previdenziali ed IVA, per 

un totale di € 13.103,85, dovuta a saldo degli onorari per la progettazione esecutiva e coordinatore 

per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 1° stralcio per il completamento del Museo 

regionale della ceramica, Fornace e della Pinacoteca di Deruta capoluogo, riguardante la 

realizzazione del tunnel di collegamento con il Museo della ceramica, il restauro, allestimento e 

musealizzazione delle antiche fornaci,   dei lavori di consolidamento di un tratto della scarpata di 

via Circonvallazione nord in Deruta capoluogo; 

 

2) di imputare la spesa complessiva di € 13.103,85 come di seguito indicato nella tabella sottostante:

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

2012 3017 620 C.D.C. 620 - 

BIBLIOTECHE, 

MUSEI E 

PINCATOCHE 

2012 2050101 S 13.103,85 1459 - DA GAI 

ENRICO - VIA 

PADRE RAFFAELE 

MELIS 17, cod.fisc. 

DGANRC60M29H501

J/p.i.  

359/ 

360  

 

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:Bando TAC 2 Turismo culturale: Eccellenze. "Museo Regionale  - fornace - 

pinacoteca".  Lavori di 1° stralcio per la realizzazione del tunnel di collegamento con il 

Museo della ceramica, il resaturo, allestimento e musealizzazione delle antiche fornaci - 

Liquidazione competenze tecniche per progettazione esecutiva. 
 

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 06 settembre 2012  

  

Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 

 
 

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Bando TAC 2 Turismo culturale: Eccellenze. "Museo Regionale  - fornace - 

pinacoteca".  Lavori di 1° stralcio per la realizzazione del tunnel di collegamento con il Museo 

della ceramica, il resaturo, allestimento e musealizzazione delle antiche fornaci - Liquidazione 

competenze tecniche per progettazione esecutiva. 

 

    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 3017/620 359/360 2012 13.103,85 1459 – DA GAI 

ENRICO 

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2012/427 
 

Deruta , lì  14/09/2012                                                                            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 18/09/2012, 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 18/09/2012 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


