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COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Lavori Pubblici 

REGISTRO GENERALE    nr. 265 Del 24/06/2016    

 

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali del territorio 

della Provincia di Perugia: manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta 

capoluogo I° Stralcio - Impegno di spesa.  

 

 CUP B54H16000250002 

 

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. 21 del 28/04/2016 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

- il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2015, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. 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 accertare la somma complessiva di € 60.000,00 come da determina n. 1422/2015 sul Cap. 4300 

“Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e Province autonome”; 

 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 60.000,00 per il progetto esecutivo relativo agli interventi di 

manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali del territorio della Provincia di Perugia: 

manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo I° Stralcio, come di 

seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

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

Mese/Anno 

2016 3545 930 C.D.C. 930 - SERVIZI 

RELATIVI AL 

TERRITORIO E 

ALL'AMBIENTE 

2016 2090601 S 60.000,00 9493 - AGENZIA 

FORESTALE 

REGIONALE - VIA 

E.TUZI 7, cod.fisc. 

94143220542/p.i. IT  

03304640547 

12/2016 
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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. n. 267 del 18.08.2000, art.151, comma 4. 

 

 

Il Responsabile 

Geom. Verbena Vairo 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali del territorio 

della Provincia di Perugia: manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta 

capoluogo I° Stralcio - Impegno di spesa. 

 

 CUP B54H16000250002 

 

PREMESSO CHE: 

 con lettera trasmessa via PEC ed assunta al protocollo del Comune di Deruta il 14/12/2015 al n. 

14845, la Regione Umbria ha trasmesso copia della deliberazione della Regione Umbria n. 1422 del 

30/11/2015 avente per oggetto: “Interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d’acqua 

demaniali del territorio della Provincia di Perugia - Assegnazione di € 500.000,00”; 

 nella suddetta DGR n. 1422/2015 è prevista l’assegnazione al Comune di Deruta di un importo pari 

ad € 60.000,00 per la manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella, quale contributo agli 

investimenti per l’esecuzione di lavori di mitigazione del rischio alluvione; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 26/05/2016 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo al 1° stralcio degli interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua 

demaniali del territorio della Provincia di Perugia: manutenzione straordinaria del Fosso della 

Molinella in Deruta capoluogo, redatto dalla “Agenzia Forestale Regionale”, così come redatto dal 

geom. Ceccuzzi Nello e dal geom. Suriani Gilberto, dipendenti della “Agenzia Forestale 

Regionale” avente sede in Via Pietro Tuzi n. 7 - 06128 Perugia (PG) - in qualità di tecnici incaricati 

alla progettazione e comportante una spesa complessiva di € 60.000,00; 

 l’intervento di che trattasi è stato previsto nel programma triennale 2016/2018 e nell’elenco annuale 

2016 delle OO.PP., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28/04/2016, ove 

è altresì presente che: 

- la spesa complessiva dell’intervento relativamente al 1° stralcio, pari ad € 60.000,00, sarà 

finanziata interamente con contributo regionale; 

- la suddetta spesa è imputata al CEN 930 “Servizi relativi al territorio e all'ambiente”, Cap. 3545 

“Manutenzione straordinaria Fosso della Molinella”; 

 nella suddetta DGC n. 68/2016 è stato altresì dato atto che l’impegno di spesa sarebbe stato assunto 

successivamente all’approvazione del progetto esecutivo e all’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

DATO ATTO che, con la suddetta deliberazione n. 1422/2015, la Giunta regionale: 

 ha assegnato il complessivo importo di € 500.000,00 per l’esecuzione di lavori di mitigazione del 

rischio alluvione sui corsi d’acqua e per l’importo ivi indicati; 

 ha precisato che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è 

data da mutuo per complessivi € 500.000,00; 

 ha proceduto all’imputazione contabile della somma complessiva di € 500.000,00, la quale per il 

Comune di Deruta viene come di seguito riepilogato: 

- esercizio registrazione: 2015; 

- esercizio imputazione: 2015; 

- capitolo di spesa: 08553; 

 

RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa per l’importo complessivo del progetto relativo agli 

interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali del territorio della Provincia di 

Perugia: manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo I° stralcio; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 
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si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti 

contenuti dispositivi: 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di impegnare la spesa complessiva di € 60.000,00 per il progetto esecutivo relativo agli interventi di 

manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali del territorio della Provincia di Perugia: 

manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo I° Stralcio, come di 

seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

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

Mese/Anno 

2016 3545 930 C.D.C. 930 - SERVIZI 

RELATIVI AL 

TERRITORIO E 

ALL'AMBIENTE 

2016 2090601 S 60.000,00 9493 - AGENZIA 

FORESTALE 

REGIONALE - VIA 

E.TUZI 7, cod.fisc. 

94143220542/p.i. IT  

03304640547 

12/2016 

 

2. di accertare la somma complessiva di € 60.000,00 come da determina n. 1422/2015 sul Cap. 4300 

“Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e Province autonome”; 

 

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. n. 267 del 18.08.2000, art.151, comma 4. 
 

 

L’Istruttore Direttivo 

Geom. Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 
OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali del territorio 

della Provincia di Perugia: manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta 

capoluogo I° Stralcio - Impegno di spesa. 

 

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 24 giugno    2016  

  

Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali del territorio 

della Provincia di Perugia: manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta 

capoluogo IÂ° Stralcio - Impegno di spesa. 

 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in relazione al disposto dell’art. 147 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 

267, 

RILASCIA il parere  di regolarità  contabile  ai  sensi dell’art. 147 bis  del D.Lgs.  18.8.2007, N.  267, 

e 

APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 

183, c.7,  del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267. 

 

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione  COMPETENZA; 
 
 
Esercizio Cap. 

P.E.G. 

Accertamento 

N. 

ESPF Importo Soggetto 

2016 4300/0 337  2016 60.000,00 157/Regione 

Umbria 

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

2016 3545/930 354 2016 60.000,00 9493 / AGENZIA 

FORESTALE 

REGIONALE  

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2016/394 
 

Deruta , lì  07 luglio    2016 IL  RESPONSABILE DI AREA  

Dr. Luigi Di Vincenzo  

 

 

 

 


