
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Tecnologico 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 24 Del 14/01/2013    

  

OGGETTO: Incarico professionale dal 02-7-2012 al 31-12-2012, per la gestione degli 

adempimenti tecnico amministrativi connessi al sisma del 26/9/1997 e del 15/12/2009 - 

Liquidazione saldo al 31/12/2012.  

 

    Codice CIG: Z4206A8CC8 

     

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 prendere atto e condividere integralmente il prospetto compensi trasmesso con lettera prot. n° 

304 del 07/01/2013 dal Geom. Lorenzo Cioni, maturati dal 01/10/2012 al 31/12/2012 per 

l’espletamento dell’incarico professionale per lo svolgimento degli adempimenti istruttori connessi 



 

 

alla concessione dei contributi di cui alla Legge Regionale n. 30/98 e s.m.i., sisma 26/09/1997 e 

15/12/2009, riparazione edifici privati e assistenza al R.U.P. per procedimenti tecnico 

amministrativi legati alle opere pubbliche ed alle esigenze dell’Ufficio Urbanistica, calcolati in base 

a quanto previsto dall’Art. 3 della Convenzione d’Incarico approvato con determinazione del 

responsabile dell’Ufficio tecnologico n. 429 del 08/10/2012, comportante una spesa complessiva di 

€ 4.725,98 come di seguito determinata: 

Onorario imponibile       ore 113 * € 30,00 =    € 3.390,00 

Contributo previdenziale CNG 4%     €    135.60 

IVA 21% su € 3.525,60       €    740,38 

rimborso spese non soggette ad IVA n. 23* € 20,00   €    460,00 

     Importo totale    € 4.725,98 

 

3) di liquidare e pagare al Geom. Lorenzo Cioni, con recapito in Narni in Via Della Luna n. 6, la 

somma complessiva di € 4.175,20 IVA, contributi previdenziali e rimborso spese compresi, dovuta 

a saldo delle prestazioni effettuate dal 01/10/2012 al 31/12/2012;  

 

4) di imputare la spesa complessiva di € 4.725,98 come di seguito indicato nella tabella sottostante: 

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

2013 690 220 C.D.C. 220 - UFFICIO 

TECNICO 

2012 1010603 S 4.725,98 8038 - CIONI 

LORENZO - VIA 

DELLA LUNA, 6, 

cod.fisc. 

CNILNZ79S14L117O/

p.i. IT  01228070551 

 517/ 

 

5) 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; 
 

6) 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: Incarico professionale dal 02-7-2012 al 31-12-2012, per la gestione degli 

adempimenti tecnico amministrativi connessi al sisma del 26/9/1997 e del 15/12/2009 - 

Liquidazione saldo al 31/12/2012. 

 

PREMESSO che 

 la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 171 del 13/09/2012 ha stabilito quanto segue: 

 di prendere atto della necessità di provvedere al conferimento di incarico professionale esterno per 

lo svolgimento degli adempimenti istruttori connessi alla concessione dei contributi di cui alla 

Legge Regionale n. 30/98 e s.m.i., sisma 26/09/1997 e 15/12/2009, riparazione edifici privati e 

assistenza al R.U.P. per procedimenti tecnico amministrativi legati alle opere pubbliche ed alle 

esigenze dell’Ufficio Urbanistica; 

 di stabilire che  l’incarico professionale dovrà svolgersi nel periodo intercorrente tra il 02/07/2012 

ed il 31/12/2012, dando atto che lo stesso non dovrà avere carattere di continuità e pertanto potrà 

essere sospeso previa autorizzazione del Sindaco e/o prorogato con ulteriore deliberazione; 

 di individuare, ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D. Lgs. 163/2006, l’affidamento di che trattasi 

quale servizio da acquisire in economia mediante cottimo fiduciario; 

 di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Tecnologico Comunale, geom. Verbena 

Vairo, a formalizzare l’incarico al professionista previa adozione di apposita determinazione a 

contrattare; 

 per quanto in ultimo con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnologico n° 429 del 

08/10/2012 è stato affidato l’incarico professionale al geom. Lorenzo Cioni, residente a Narni in 

Via Della Luna n. 6, iscritto all’albo dei geometri della Provincia di Terni al n. 1005, per lo 

svolgimento degli adempimenti istruttori connessi alla concessione dei contributi di cui alla Legge 

Regionale n. 30/98 e s.m.i., sisma 26/09/1997 e 15/12/2009, riparazione edifici privati e assistenza 

al R.U.P. per procedimenti tecnico amministrativi legati alle opere pubbliche ed alle esigenze 

dell’Ufficio Urbanistica, a partire dal 02/07/2012 e fino al 31/12/2012, per un compenso presunto di 

€ 8.500,00 oltre I.V.A. e contributi previdenziali al 4% e per un compenso complessivo di € 

10.696,40, dando atto che l’importo complessivo effettivo verrà determinato in sede di consuntivo 

al termine dell’incarico;  

 l’art. 3 dello schema di convenzione stabilisce le modalità per la determinazione del compenso e 

per la liquidazione del medesimo al professionista; 

 

VISTA la fattura n. 02 del 02/01/2013 rimessa dal Geom. Lorenzo Cioni, unitamente al prospetto dei 

compensi maturati per l’espletamento dell’incarico conferito, calcolati in base a quanto stabilito dal 

citato art. 3 della convenzione d’incarico, relativa al rendiconto delle prestazioni effettuate dal 

01/10/2012 al 31/12/2012, comportante una spesa complessiva di € 4.725,98 come di seguito 

determinata: 

Onorario imponibile       ore 113 * € 30,00 =    € 3.390,00 

Contributo previdenziale CNG 4%      €    135.60 

IVA 21% su € 3.525,60       €    740,38 

rimborso spese non soggette ad IVA n. 23* € 20,00    €    460,00 

     Importo totale    € 4.725,98 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 



 

 

SI PROPONE AL RESPONSABILE 

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

 

1) di prendere atto e condividere integralmente il prospetto compensi trasmesso con lettera prot. n° 

304 del 07/01/2013 dal Geom. Lorenzo Cioni, maturati dal 01/10/2012 al 31/12/2012 per 

l’espletamento dell’incarico professionale per lo svolgimento degli adempimenti istruttori connessi 

alla concessione dei contributi di cui alla Legge Regionale n. 30/98 e s.m.i., sisma 26/09/1997 e 

15/12/2009, riparazione edifici privati e assistenza al R.U.P. per procedimenti tecnico 

amministrativi legati alle opere pubbliche ed alle esigenze dell’Ufficio Urbanistica, calcolati in base 

a quanto previsto dall’Art. 3 della Convenzione d’Incarico approvato con determinazione del 

responsabile dell’Ufficio tecnologico n. 429 del 08/10/2012, comportante una spesa complessiva di 

€ 4.725,98 come di seguito determinata: 

Onorario imponibile       ore 113 * € 30,00 =    € 3.390,00 

Contributo previdenziale CNG 4%     €    135.60 

IVA 21% su € 3.525,60       €    740,38 

rimborso spese non soggette ad IVA n. 23* € 20,00   €    460,00 

     Importo totale    € 4.725,98 

 

2) di liquidare e pagare al Geom. Lorenzo Cioni, con recapito in Narni in Via Della Luna n. 6, la 

somma complessiva di € 4.175,20 IVA, contributi previdenziali e rimborso spese compresi, dovuta 

a saldo delle prestazioni effettuate dal 01/10/2012 al 31/12/2012;  

 

3) di imputare la spesa complessiva di € 4.725,98 come di seguito indicato nella tabella sottostante: 

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

2013 690 220 C.D.C. 220 - UFFICIO 

TECNICO 

2012 1010603 S 4.725,98 8038 - CIONI 

LORENZO - VIA 

DELLA LUNA, 6, 

cod.fisc. 

CNILNZ79S14L117O/

p.i. IT  01228070551 

 517/ 

 

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. 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Geom. Ricciarelli Marco 

____________________ 
 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:Incarico professionale dal 02-7-2012 al 31-12-2012, per la gestione degli 

adempimenti tecnico amministrativi connessi al sisma del 26/9/1997 e del 15/12/2009 - 

Liquidazione saldo al 31/12/2012. 
 

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 14 gennaio   2013  

  

Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 

 
 

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Incarico professionale dal 02-7-2012 al 31-12-2012, per la gestione degli 

adempimenti tecnico amministrativi connessi al sisma del 26/9/1997 e del 15/12/2009 - 

Liquidazione saldo al 31/12/2012. 

 

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

2013 690/220 517/676 2012 4.725,98  CIONI LORENZO  

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2013/21 
 

Deruta , lì  30/01/2013                                                                            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 22/02/2013, 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 22/02/2013 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


