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

Deruta, località   Macchie I - Conferimento incarico professionale per redazione Piano di 

ripristino ambientale, Piano di gestione post-operativa e Piano di sorveglianza e controllo.     

 

 CIG ZE123D417A 

 

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; 

 il decreto sindacale n. 19 del 17/10/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, 

a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che in capo all’istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai 

funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono 

profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari 

dei suoi effetti; 

 

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si 

allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che 

si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

1. di prendere atto della Relazione tecnica redatta il 31/05/2018, con la quale il geom. Tamantini 

Fabio in qualità di Responsabile del procedimento dell’intervento in esame propone l’affidamento 

diretto - ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2, lett. a) e 

dall’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - al geologo Peruzzi Christian, iscritto 

all’Ordine dei geologi al n. 473, con recapito in Strada Torontola Cerrone 1C/2 - 06132 Fontignano 
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(PG) - che all’uopo contattato si è reso disponibile ad eseguire il servizio in tempi e modi congrui 

con le necessità dell’Amministrazione comunale, nonché della Regione Umbria che ha concesso un 

termine di 30 gg. per l’integrazione di che trattasi, per un importo complessivo di € 3.570,00 che si 

ritiene congruo rispetto alle prestazioni professionali da espletare; 

 

2. di dare atto che le prestazioni da espletare sono la redazione del Piano di ripristino ambientale, del 

Piano di gestione post-operativa e del Piano di sorveglianza e controllo, così come richiesto e 

specificatamente dettagliato nella richiesta di integrazione della Regione Umbria assunta al 

protocollo del Comune di Deruta il 28/05/2018 al n. 7629; 

 

3. di aggiudicare, pertanto - in via definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 -

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 necessità 

dell’Amministrazione comunale, nonché della Regione Umbria che ha concesso un termine di 30 

gg. dal ricevimento della richiesta di integrazione di cui al punto precedente per l’integrazione di 

che trattasi, per un importo complessivo di € 3.570,00 che si ritiene congruo rispetto alle prestazioni 

professionali da espletare; 
 

4. di determinare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

a. con il suddetto incarico si intende acquisire la documentazione integrativa richiesta dalla 

Regione Umbria con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta il 28/05/2018 al n. 

7629, ovvero la redazione del Piano di ripristino ambientale, del Piano di gestione post-

operativa e del Piano di sorveglianza e controllo, così come richiesto e specificatamente 

dettagliato nella richiesta medesima; 

b. il presente atto ha per oggetto l’incarico all’incarico al geologo Peruzzi Christian, iscritto 

all’Ordine dei geologi al n. 473, con recapito in Strada Torontola Cerrone 1C/2 - 06132 

Fontignano (PG); 

c. la forma del contratto, così come stabilito dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo del D. Lgs. 

50/2016, è la corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata; 

d. le clausole ritenute essenziali, ivi comprese quelle prescritte dagli artt. 76 e 78 del Regolamento 

comunale per la disciplina dei contratti, sono riportate nel preventivo trasmesso dal 

professionista per le vie brevi e nella presente determinazione a contrattare, precisando che 

l’incarico dovrà essere espletato secondo quanto di seguito indicato: 

- per l’espletamento delle prestazioni di che trattasi verrà corrisposto al professionista un 

compenso di € 3.500,00 oltre oneri previdenziali, per un totale complessivo di € 3.570,00 

(operazione in franchigia da IVA e non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi della L. 

190/2014 commi da n. 54 a n. 89 - Legge di stabilità 2015); 

- il suddetto importo sarà liquidato in un’unica rata al termine delle prestazioni 

- l’incarico dovrà concludersi in tempo utile al fine di consentire la presentazione della 

documentazione integrativa alla Regione Umbria entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta 

di integrazione, ovvero entro il 27/06/2018; 

- il professionista dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.; 

- il compenso è fisso, vincolante e omnicomprensivo; 
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e. il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio 

presso l’ufficio lavori Pubblici; 

 

5. di dare atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 - la stipula del contratto 

avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 

di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 

6. di impegnare la spesa complessiva di € 3.570,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e 

in relazione all’esigibilità come segue: 
 

Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario Data 

Esigibil. 

Mese/Anno 

2018 2564 220 C.D.C. 220 - UFFICIO 

TECNICO 

2018 3.570,00 dr. geol. Peruzzi 

Christian, Strada 

Torontola Cerrone 1C2, 

06132 Fontignano (PG) - 

cod. fisc. 

PRZCRS78S24G478E - 

P. IVA 02919580544 

12/2018 

 

7. 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; 

 

8. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art.151, comma 4; 

 

9. di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D. 

Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

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

Deruta, località   Macchie I - Conferimento incarico professionale per redazione Piano di 

ripristino ambientale, Piano di gestione post-operativa e Piano di sorveglianza e controllo.     

 

 CIG ZE123D417A 

 

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; 

 con determinazione n. 301 del 14/07/2016, è stato affidato l’incarico professionale per indagini e 

relazione geologica al geologo Peruzzi Christian, iscritto all’Ordine dei geologi al n. 473, con 

recapito in Strada Torontola Cerrone 1C/2 - 06132 Fontignano (PG); 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 01°/06/2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo all’esecuzione opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti ubicata 

in Deruta, località Macchie I, redatto dal geom. Bucataio Nicola dello “Studio tecnico associato 

Errebi”, iscritto all’Albo dei geometri della Provincia di Perugia al n. 4253, con recapito in via 

Tiberina n. 227 - 06053 Deruta - comportante una spesa complessiva di € 250.000,00; 

 per le motivazioni enunciate nella Relazione tecnica redatta il 31/05/2018 per l’affidamento del 

servizio in argomento dal responsabile del procedimento, non è stato possibile dare corso al 

prosieguo del procedimento attraverso l’approvazione del progetto esecutivo e la successiva 

attivazione delle procedure per l’appalto dei lavori; 

 l’Amministrazione comunale ha successivamente valutato la possibilità di addivenire ad un 

finanziamento regionale, salvo poi determinarsi alla richiesta di assunzione di un mutuo; 

 l’intervento di che trattasi è stato poi compreso nel programma triennale delle OO.PP. 2018/2020 e 

nell’elenco annuale 2018 (nel quale è altresì previsto che la spesa per l’esecuzione dei lavori in 

argomento ammonta in € 250.000,00 finanziabili con assunzione di mutuo) che costituisce parte 

integrante del Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 23 del 23/03/2018 e con la quale è stato altresì approvato il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2018; 

 con lettera del 15/02/2018 prot. 2512 è stato richiesto alla Regione Umbria l’approvazione del 

progetto di chiusura della discarica in argomento; 

 con lettera assunta al protocollo di questo Comune il 28/05/2018 al n. 7629, la Regione Umbria ha 

richiesto integrazioni che possono essere sinteticamente riassunte nella redazione dei seguenti: 

- Piano di ripristino ambientale; 

- Piano di gestione post-operativa; 

- Piano di sorveglianza e controllo. 

 è necessario individuare un geologo al fine dell’espletamento del servizio in argomento, il quale 

dovrà produrre gli elaborati da trasmettere alla Regione Umbria entro il termine di 30 gg. dal 

ricevimento della richiesta di integrazione; 

 come descritto nella suddetta Relazione tecnica, il suddetto geologo dr. Peruzzi Christian, in virtù 

dell’incarico professionale affidato con determinazione n. 301/2016, è già in possesso di alcuni dati 

mailto:nicola.bucataio@geopec.it


COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 216 del 31-05-2018 

geologici che, affidando il servizio in argomento ad altro professionista, costituirebbero un ulteriore 

costo a carico dell’Amministrazione comunale; 

 

ATTESO CHE: 

 la normativa vigente in materia la quale - ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, 

dall’art. 36, comma 2, lett. a), e dall’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, stabilisce 

che per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

 l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina 

a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 l’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che l’affidamento e l’esecuzione di appalti si svolge nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;  

 le linee guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

dell’ANAC con delibera n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con 

delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21/02/2018, relativamente agli incarichi di importo 

inferiore a 40.000 euro (punti 1.3.1 e 1.3.2); 

 l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti 

in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 prevede che per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture 

mediante affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, per gli affidamenti di importo non superiore 

a 40.000 euro il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 

VISTO altresì il primo comma dell’art. 77 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei 

contratti, il quale stabilisce che nella scelta del professionista cui affidare l’incarico, il Comune deve 

ricorrere a soggetti che prestano sufficienti garanzie circa la specializzazione, l’esperienza e 

l’organizzazione tecnica e che producano referenze in ordine a prestazioni analoghe a quelle oggetto 

dell’affidamento; 

 

DATO ATTO CHE: 

 ai sensi della sopracitata normativa e in considerazione dell’urgenza che riveste l’affidamento 

dell’incarico di che trattasi, il sottoscritto ha contattato per le vie brevi il dr. geologo Peruzzi 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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Christian, iscritto all’Ordine dei geologi al n. 473, con recapito in Strada Torontola Cerrone 1C/2 - 

06132 Fontignano (PG); 

 il suddetto professionista ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare quanto sopra indicato 

e come descritto nella richiesta della Regione sopra citata 3.500,00 oltre oneri previdenziali, per un 

totale complessivo di € 3.570,00 (operazione in franchigia da IVA e non soggetta a ritenuta 

d’acconto ai sensi della L. 190/2014 commi da n. 54 a n. 89 - Legge di stabilità 2015); 

 il geologo Peruzzi Christian è in possesso dei requisiti necessari e previsti dall’art. 77 del 

Regolamento comunale per la disciplina dei contratti stante la natura delle prestazioni e per le 

motivazioni sopra riportate, ed ha inoltrato l’autocertificazione in merito alla clausole preclusive e 

al possesso dei requisiti relative all’affidamento dell’incarico in argomento; 

 

VISTA la relazione tecnica del 31/05/2018 con la quale il Responsabile del procedimento geom. 

Tamantini Fabio propone l’affidamento diretto del servizio di che trattasi ai sensi del combinato 

disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 

50/2016, 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 necessità dell’Amministrazione comunale, nonché 

della Regione Umbria che ha concesso un termine di 30 gg. per l’integrazione di che trattasi, per un 

importo complessivo di € 3.570,00 che si ritiene congruo rispetto alle prestazioni professionali da 

espletare; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i.;  

 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

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

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

1. di prendere atto della Relazione tecnica redatta il 31/05/2018, con la quale il geom. Tamantini 

Fabio in qualità di Responsabile del procedimento dell’intervento in esame propone l’affidamento 

diretto - ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2, lett. a) e 

dall’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - 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 necessità dell’Amministrazione comunale, nonché della Regione Umbria che ha concesso un 

termine di 30 gg. per l’integrazione di che trattasi, per un importo complessivo di € 3.570,00 che si 

ritiene congruo rispetto alle prestazioni professionali da espletare; 

 

2. di dare atto che le prestazioni da espletare sono la redazione del Piano di ripristino ambientale, del 

Piano di gestione post-operativa e del Piano di sorveglianza e controllo, così come richiesto e 

specificatamente dettagliato nella richiesta di integrazione della Regione Umbria assunta al 

protocollo del Comune di Deruta il 28/05/2018 al n. 7629; 
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3. di aggiudicare, pertanto - in via definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 -

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 necessità 

dell’Amministrazione comunale, nonché della Regione Umbria che ha concesso un termine di 30 

gg. dal ricevimento della richiesta di integrazione di cui al punto precedente per l’integrazione di 

che trattasi, per un importo complessivo di € 3.570,00 che si ritiene congruo rispetto alle prestazioni 

professionali da espletare; 
 

4. di determinare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

a. con il suddetto incarico si intende acquisire la documentazione integrativa richiesta dalla 

Regione Umbria con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta il 28/05/2018 al n. 

7629, ovvero la redazione del Piano di ripristino ambientale, del Piano di gestione post-

operativa e del Piano di sorveglianza e controllo, così come richiesto e specificatamente 

dettagliato nella richiesta medesima; 

b. il presente atto ha per oggetto l’incarico all’incarico al geologo Peruzzi Christian, iscritto 

all’Ordine dei geologi al n. 473, con recapito in Strada Torontola Cerrone 1C/2 - 06132 

Fontignano (PG); 

c. la forma del contratto, così come stabilito dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo del D. Lgs. 

50/2016, è la corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata; 

d. le clausole ritenute essenziali, ivi comprese quelle prescritte dagli artt. 76 e 78 del Regolamento 

comunale per la disciplina dei contratti, sono riportate nel preventivo trasmesso dal 

professionista per le vie brevi e nella presente determinazione a contrattare, precisando che 

l’incarico dovrà essere espletato secondo quanto di seguito indicato: 

- per l’espletamento delle prestazioni di che trattasi verrà corrisposto al professionista un 

compenso di € 3.500,00 oltre oneri previdenziali, per un totale complessivo di € 3.570,00 

(operazione in franchigia da IVA e non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi della L. 

190/2014 commi da n. 54 a n. 89 - Legge di stabilità 2015); 

- il suddetto importo sarà liquidato in un’unica rata al termine delle prestazioni 

- l’incarico dovrà concludersi in tempo utile al fine di consentire la presentazione della 

documentazione integrativa alla Regione Umbria entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta 

di integrazione, ovvero entro il 27/06/2018; 

- il professionista dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.; 

- il compenso è fisso, vincolante e omnicomprensivo; 

e. il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio 

presso l’ufficio lavori Pubblici; 

 

5. di dare atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 - la stipula del contratto 

avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 

di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 

6. di impegnare la spesa complessiva di € 3.570,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e 

in relazione all’esigibilità come segue: 
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Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario Data 

Esigibil. 

Mese/Anno 

2018 2564 220 C.D.C. 220 - UFFICIO 

TECNICO 

2018 3.570,00 dr. geol. Peruzzi 

Christian, Strada 

Torontola Cerrone 1C2, 

06132 Fontignano (PG) - 

cod. fisc. 

PRZCRS78S24G478E - 

P. IVA 02919580544 

12/2018 

 

7. 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; 

 

8. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art.151, comma 4; 

 

9. di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D. 

Lgs. 267/2000. 

 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 

 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 216 del 31-05-2018 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

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

in Deruta, località   Macchie I - Conferimento incarico professionale per redazione Piano di 

ripristino ambientale, Piano di gestione post-operativa e Piano di sorveglianza e controllo.. 

 
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 31-05-2018 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 


