
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Commercio-Artigianato-Turismo-Cultura 
 

REGISTRO GENERALE    nr. 292 Del 12/06/2013    
  
OGGETTO: Progetto  "Capitale Umano", obiettivo specifico "L", dal titolo "Creazione di un database ragionato delle collezioni del 
Museo Regionale della Ceramica di Deruta", programma POR UMBRIA FSE 2007-2013 ASSE IV-Conferimento incarico al 
Conservatore del Museo, prof. Giulio Busti  
 
  Codice CIG:    ZBE0A5A099 
  Codice CUP : no 
       

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.  
RICHIAMATA la  deliberazione  di Giunta comunale n. 47, del 04.04.2013, con la quale si è provveduto a prendere atto dell’ approvazione 
del progetto  “Capitale Umano”, obiettivo specifico “L”, dal titolo “Creazione di un database ragionato delle collezioni del Museo Regionale 
della Ceramica di Deruta”, all’interno del programma POR UMBRIA FSE 2007-2013 ASSE IV; 
DATO ATTO che con lo stesso provvedimento   si è provveduto ad: 
 -autorizzare il   dr. Matteo  Antonelli  allo svolgimento del progetto beneficiario dell’aiuto individuale per la realizzazione del progetto di 
ricerca di cui sopra, da svolgersi presso Soc. Coop. Sistema Museo (soggetto ospitante privato) nella sede del Museo Regionale della 
Ceramica di Deruta a decorrere dal 01/04/2013, per una durata di mesi 12, con scadenza 31/03/2014, per un monte ore settimanale 
massimo di 32 ore e un monte ore giornaliero massimo di 8 ore; 
- individuare il conservatore, prof. Giulio Busti, in qualità di conservatore del Museo Della Ceramica, per l’attribuzione delle  funzioni di 
sovrintendenza allo svolgimento  del progetto al fine di   garantirne la  scientificità, prevedendo altresì un corrispettivo  quantificato in €. 
4.900,00;  
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di affidare al prof. Giulio Busti, in qualità di conservatore del Museo Della Ceramica, le  funzioni di sovrintendenza allo svolgimento 
delle  attività di ricerca svolte dal dr. Matteo Angeli, nell’ambito del progetto  “Capitale Umano”, obiettivo specifico “L”, dal titolo 
“Creazione di un database ragionato delle collezioni del Museo Regionale della Ceramica di Deruta”, programma POR UMBRIA FSE 
2007-2013 ASSE IV; 

 

2) di riconoscere al prof. Giulio  Busti,  un compenso forfetario pari ad € 4.900,00;   
 

3) di imputare la spesa complessiva di € 4.900,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante:  

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

2013 690 620     4900 Prof. Giulio Busti  

 

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; 

6) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell’Ufficio, si sensi dell’art. 
24 del vigente Regolamento di contabilità; 

di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D.Lgs. 267/2000. 
 

L’Istruttore: Maria Grazia Rapana' 
 
 
 



 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 

OGGETTO:Progetto  "Capitale Umano", obiettivo specifico "L", dal titolo "Creazione di un database ragionato delle collezioni del 
Museo Regionale della Ceramica di Deruta", programma POR UMBRIA FSE 2007-2013 ASSE IV-Conferimento incarico  al 
Conservatore del Museo , prof. Giulio Busti 
 
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 12 giugno    2013  
  

Il Responsabile di Area 
 Dott. Marco Taralla 
 
 


