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COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Lavori Pubblici 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 511 Del 17/11/2016    

 

OGGETTO: Esecuzione opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti ubicata in 

Deruta, località  Macchie I - Liquidazione competenze professionali incarico per indagini e 

relazione geologica.      

 

 CIG Z7D1AA8642 

 

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 di G.C. n. 179  del 30.12.2015, con la quale si è attribuito il Budget di spesa ai 

Responsabili degli Uffici nelle more dell'approvazione del bilancio 2016; 

- il decreto sindacale n. 1 del 04.01.2016, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000. 

 

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 al geologo Peruzzi Christian iscritto all’Ordine dei geologi al n. 473, con recapito in 

Strada Torontola Cerrone 1C/2 - 06132 Fontignano (PG) - la cifra di € 495,00 oltre oneri 

previdenziali, dando atto che il professionista, nella fattura n.18 del 10/08/2016, ha indicato che 

trattasi di “operazione in franchigia da IVA L. 190/2014 commi da 54 a 89, Legge di stabilità 

2015”; 

 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 504,90 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in 

relazione all’esigibilità come segue (impegno n. 360 assunto con determinazione n. 301/2016): 
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Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2016 690 220 C.D.C. 220 - UFFICIO 

TECNICO 

2016 1010603 S 615,98 dr. geol. Peruzzi 

Christian, Strada 

Torontola Cerrone 

1C2, 06132 

Fontignano (PG) - 

cod. fisc. 

PRZCRS78S24G478E 

- P. IVA 02919580544 

 12/2016 

 

4. di dare atto, per quanto sopra, che nell’impegno di che trattasi si registra un’economia di spesa di € 

111,08; 
 

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; 
 

7. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, si sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile 

Geom. Verbena Vairo 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: Esecuzione opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti ubicata in 

Deruta, località Macchie I - Liquidazione competenze professionali incarico per indagini e 

relazione geologica.     

 

 CIG Z7D1AA8642 

 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 476 del 03/12/2015 è stato 

aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - il servizio 

di che trattasi al geom. Bucataio Nicola dello “Studio tecnico associato Errebi”, con recapito in via 

Tiberina n. 227 - 06053 Deruta (PG) - partita IVA 02456980545, iscritto all’Albo dei geometri n. 

4253; PEC nicola.bucataio@geopec.it - per un importo complessivo di € 4.866,80 (euro quattromila-

ottocento-sessantasei/80) oltre oneri previdenziali ed IVA, corrispondente ad un totale di € 6.175,00; 

 con la suddetta determinazione n. 476/2015 è stato altresì impegnato il compenso del professionista 

come di seguito indicato: 

 
Esercizio Capitolo  Art. EPF Importo Beneficiario Imp. 

2015 710 220 2015 6.175,00 6249 - Errebi Studio 

Tecnico Associato di 

Bucataio-Ribigini - 

Via Tiberina 227, 

06053 Deruta (PG) - 

p. IVA 02456980545 

884 

 

dando atto altresì che nel momento dell’approvazione del progetto, ovvero con l’atto di impegno 

della spesa per l’esecuzione dell’opera pubblica, si sarebbe provveduto alla rettifica della suddetta 

imputazione contabile della spesa che sarebbe stata compresa nel capitolo e CEN relativi al 

progetto in argomento, il cui costo complessivo è imputato come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione Importo 

2015 3543 880 Bonifica ambientali 

dell’area destinata a 

discarica per inerti in 

loc. Macchie - 1° 

stralcio 

100.000,00 

 

 l’intervento di che trattasi è compreso nel programma triennale delle OO.PP. 2016/2018 e 

nell’elenco annuale 2016, adottato con DGC n. 120 del 10/10/2015, così modificato con DGC n. 10 

dell’11/02/2016 ed infine approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28/04/2016, 

ove è altresì che la spesa per l’esecuzione dei lavori in argomento ammonta ad € 100.000,00 

finanziabili con assunzione di mutuo; 

 la tipologia dell’intervento prevede l’individuazione di un geologo al fine di acquisire indagini e 

relazione geologica, da integrare agli elaborati prodotti dal geom. Bucataio Nicola per la redazione 

del progetto esecutivo per l’esecuzione di opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti 

inerti ubicata in Deruta, località Macchie I; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 301 del 14/07/2016 è stato 

affidato l’incarico professionale di che trattasi al geologo Peruzzi Christian, iscritto all’Ordine dei 

geologi al n. 473, con recapito in Strada Torontola Cerrone 1C/2 - 06132 Fontignano (PG) - che 

all’uopo contattato si è reso disponibile ad eseguire il servizio in tempi e modi congrui con le 

mailto:nicola.bucataio@geopec.it
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necessità dell’Amministrazione comunale, per un importo di € 495,00 oltre oneri previdenziali ed 

IVA per un totale complessivo di € 615,98, che si ritiene congruo rispetto alle prestazioni 

professionali da espletare; 

 

ATTESO che, con lettera assunta al protocollo di questo Comune il 02/08/2016 al n. 9326, il geol. 

Peruzzi Christian ha trasmesso la Relazione Geologica Tecnica ad evasione dell’incarico ricevuto; 

 

VISTA la fattura n. 18 del 10/08/2016 rimessa dal geologo Peruzzi Christian, iscritto all’Ordine dei 

geologi al n. 473, con recapito in Strada Torontola Cerrone 1C/2 - 06132 Fontignano (PG); 

 

DATO ATTO CHE: 

 la spesa complessiva di € 615,98 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in 

relazione all’esigibilità come segue (impegno n. 360 assunto con determinazione n. 301/2016) 

come segue: 

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

Mese/Anno 

2016 690 220 C.D.C. 220 - UFFICIO 

TECNICO 

2016 1010603 S 615,98 dr. geol. Peruzzi 

Christian, Strada 

Torontola Cerrone 

1C2, 06132 

Fontignano (PG) - 

cod. fisc. 

PRZCRS78S24G478E 

- P. IVA 02919580544 

 12/2016 

 

 con la suddetta determinazione n. 301/2016 è stato altresì dato atto che l’importo delle suddette 

competenze professionali avrebbero fatto del costo generale dell’intervento di che trattasi e 

sarebbero state comprese nelle somme a disposizione del quadro economico del medesimo; 

 il geom. Bucataio Nicola, all’uopo incaricato con determinazione n. 476/2015, con lettera assunta al 

protocollo di questo Comune il 09/09/2016 al n. 10691 ha rimesso il progetto esecutivo 

“Esecuzione opere di sistemazione finale della discarica per inerti ubicata in Deruta, località 

Macchie I” comportante una spesa complessiva di € 235.000,00; 

 il suddetto importo è superiore allo stanziamento di bilancio previsto dall’Amministrazione 

comunale e indicato in premessa; 

 con lettera del 09/09/2016 prot. 10678, il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici ha comunicato 

all’Amministrazione comunale che l’importo derivante dalla progettazione a firma del geom. 

Bucataio Nicola pari ad € 235.000,00, essendo superiore ai 100.000 euro disponibili secondo le 

attuali previsioni di bilancio, impedisce di fatto il prosieguo del procedimento attraverso 

l’approvazione del progetto e la successiva attivazione delle procedure per l’appalto dei lavori; 

 

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di dover provvedere alla liquidazione dei compensi del 

geologo Peruzzi Christian iscritto all’Ordine dei geologi al n. 473, con recapito in Strada Torontola 

Cerrone 1C/2 - 06132 Fontignano (PG); 

 

Tutto ciò premesso, si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di 

determinazione con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di liquidare al geologo Peruzzi Christian iscritto all’Ordine dei geologi al n. 473, con recapito in 

Strada Torontola Cerrone 1C/2 - 06132 Fontignano (PG) - la cifra di € 495,00 oltre oneri 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 511 del 17/11/2016                                 5 

previdenziali, dando atto che il professionista, nella fattura n.18 del 10/08/2016, ha indicato che 

trattasi di “operazione in franchigia da IVA L. 190/2014 commi da 54 a 89, Legge di stabilità 

2015”; 

 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 504,90 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in 

relazione all’esigibilità come segue (impegno n. 360 assunto con determinazione n. 301/2016): 

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

Mese/Anno 

2016 690 220 C.D.C. 220 - UFFICIO 

TECNICO 

2016 1010603 S 615,98 dr. geol. Peruzzi 

Christian, Strada 

Torontola Cerrone 

1C2, 06132 

Fontignano (PG) - 

cod. fisc. 

PRZCRS78S24G478E 

- P. IVA 02919580544 

 12/2016 

 

3. di dare atto, per quanto sopra, che nell’impegno di che trattasi si registra un’economia di spesa di € 

111,08; 
 

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. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 
 

L’Istruttore direttivo 

Geom. Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:Esecuzione opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti ubicata 

in Deruta, localitÃ  Macchie I - Liquidazione competenze professionali incarico per indagini 

e relazione geologica.     
 

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 17 novembre  2016  

  

Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 

 
 

 
 


