
COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 516 del 21/11/2016                                 1 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Lavori Pubblici 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 516 Del 21/11/2016    

  

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 - Approvazione Stato finale, Certificato di regolare esecuzione e Relazione 

acclarante.  

 

 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 04.01.2016, 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; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

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 approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di 

accompagnamento dello stato finale dei seguenti lavori: “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” redatti dal Direttore dei lavori geom. 

Giancarlo Cavalaglio, dipendente dell’Agenzia Forestale Regionale, rispettivamente in data 

25/10/2016 e 09/11/2016 e assunti al protocollo del Comune di Deruta il 17/11/2016 prot. 14225, 

dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla Agenzia Forestale Regionale 
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ammonta complessivamente ad € 52.480,98 (al netto dello scorporo dell’11,50%, compresi gli oneri 

e costi della sicurezza, il costo della manodopera, la progettazione e direzione dei lavori e l’IVA sui 

materiali); 

 

3. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assumerà carattere 

definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi 

approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla 

scadenza del termine suddetto; 

 

4. di corrispondere alla Agenzia Forestale Regionale, con sede in Via P. Tuzi 7 - 06128 Perugia (PG) - 

- a saldo di ogni suo avere in rapporto alla delega di funzioni stipulata il 07/09/2016 rep. 2099 tra il 

Sindaco pro-tempore del Comune di Deruta rag. Alvaro Verbena e il Legale rappresentante 

dell’A.Fo.R dr. Marchesini Andrea, la somma omnicomprensiva di € 52.480,98; 

 

5. di impegnare la spesa complessiva di € 52.480,98 come di seguito indicato nella tabella sottostante 

e in relazione all’esigibilità, come segue (impegno n. 354 assunto con determinazione n. 265/2016): 

 
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 52.480,98 9493 - AGENZIA 

FORESTALE 

REGIONALE - VIA 

E.TUZI 7, cod.fisc. 

94143220542/p.i. IT  

03304640547 

12/2016 

 

6. di approvare la Relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione Umbria e il Comune di 

Deruta afferente la concessione del contributo per la realizzazione dei lavori di che trattasi dalla 

quale risulta che la spesa ammissibile ai benefici di legge ammonta a complessivi € 52.480,98; 

 

7. di dare atto che dalla suddetta Relazione acclarante risulta altresì che è stato riscontrato che ogni 

categoria di opere dei lavori in argomento, è stata eseguita secondo le prescrizioni contrattuali e 

tutto si trova in buono stato di conservazione e funzionalità; 

 

8. 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; 

 

9. 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 - Approvazione Stato finale, Certificato di regolare esecuzione e Relazione 

acclarante. 

 

 CUP B54H16000250002 

 

PREMESSO CHE: 

 nel tardo pomeriggio di venerdì 19/06/2015 in vocabolo Molinella e ambiti territoriali limitrofi di 

Deruta capoluogo, è avvenuto un nubifragio di notevole entità che ha repentinamente assunto 

dimensioni di estrema rilevanza provocando lo straripamento del fosso demaniale della Molinella 

con conseguentemente ingente quantità di acqua e fango che si è riversata sulla strada comunale via 

Tiberina e sulla strada statale E45, provocando l’allagamento delle medesime oltre che dei piani 

terra e interrati di diversi edifici di proprietà privata ubicati nella zona; 

 l’eccezionale evento atmosferico ha provocato ingenti danni sia alle infrastrutture pubbliche che 

alle proprietà private e per mitigare i notevoli disagi si è reso necessario l’intervento di numerose 

squadre dei Vigili del Fuoco e l’attivazione immediata delle strutture comunali di protezione civile 

affiancate da ditte private dotate delle attrezzature necessarie atte ad assicurare il più rapidamente 

possibile sufficienti condizioni di sicurezza; 

 durante l’evento sono state interessate per le vie brevi le strutture di Protezione civile della Regione 

Umbria che si sono attivate inviando sul luogo squadre d’intervento e squadre di volontari ed è 

stato altresì informato il competente Servizio idraulico della Provincia di Perugia, che ha 

provveduto ad effettuare sopralluoghi congiunti per accertare lo stato dei luoghi; 

 con ordinanza n. 31 del 20/06/2015 il Sindaco del Comune di Deruta ha dichiarato lo stato di 

emergenza locale ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e disposto affinché i 

competenti uffici comunali provvedano all’individuazione delle opere urgenti e non procrastinabili 

previa individuazione di ditte private dotate delle attrezzature necessarie atte ad assicurare il più 

rapidamente possibile sufficienti condizioni di sicurezza; 

 la suddetta ordinanza n. 31/2015 è stata notificata al Servizio Protezione Civile della Regione 

Umbria, al Servizio Idraulico della Provincia di Perugia, al Prefetto di Perugia e al Comandante 

della Stazione dei Carabinieri di Deruta con PEC del 20/06/2015 prot. 7426; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 13/07/2015 è stato approvato il verbale di 

somma urgenza e la perizia estimativa redatti rispettivamente in data 20/06/2015 e in data 

23/06/2015 dall’Ufficio Lavori Pubblici, relativa all’esecuzione degli interventi di pronto intervento 

tesi ad assicurare, il più rapidamente possibile, sufficienti condizioni di sicurezza per la 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per il ripristino delle infrastrutture pubbliche 

danneggiate dall’evento; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 278 del 24/07/2015 è stata 

impegnata la spesa complessiva di € 40.000,00 necessaria alla copertura degli interventi e delle 

attività eseguite per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché per il ripristino delle 

infrastrutture pubbliche danneggiate dall’evento del 19/06/2015; 

 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 
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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; 

 nella sopra citata lettera viene specificato che: 

- i beneficiari dei suddetti contributi devono trasmettere alla Regione Umbria - Servizio Risorse 

Idriche e Rischio Idraulico - i progetti definitivi/esecutivi, unitamente all’atto amministrativo di 

approvazione, entro 180 (centoottanta/00) giorni dalla data della comunicazione medesima, 

ovvero entro il 12/06/2016, pena la revoca del contributo assegnato; 

- le spese tecniche ammissibili dovranno essere contenute nella misura massima del 10% 

dell’importo dei lavori; 

 ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. n. 18 del 23/12/2011, con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 34 del 09/07/2015 è stata approvata la delega di funzioni per la manutenzione ordinaria 

e straordinaria del verde pubblico attrezzato e del patrimonio comunale, con decorrenza dal 

01°/08/2015 e termine al 31/03/2018, per l’esercizio delle funzioni stabilite nel disciplinare allegato 

all’atto medesimo, alla “Agenzia Forestale Regionale”, con sede in via P. Tuzi n. 7 - 06128 Perugia 

(PG); 

 l’art. 2 del disciplinare stabilisce che: “L’Amministrazione Comunale può affidare, previo consenso 

dell’Agenzia, ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in aggiunta a quelli già 

previsti, ai sensi dell’art. 19 comma 2 L. R. 18/2011, il cui costo verrà quantificato e contabilizzato 

a parte, sulla base nel prezziario regionale (ove utilizzabile), con eventuale scorporo come fissato 

dalla normativa regionale in materia. 

L’Agenzia provvederà alla progettazione delle eventuali opere aggiuntive, incrementando l’importo 

dei lavori come segue: 

- 5% dell’importo dei lavori per la progettazione; 

- 4% dell’importo dei lavori per la direzione lavori. 

Il delegante, con propria deliberazione, approva e finanzia il progetto redatto dalla Agenzia e lo 

trasmette alla stessa unitamente alla delibera di approvazione, alle eventuali autorizzazioni 

necessarie e ne autorizza l’esecuzione.”;  

 con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 14/01/2016: 

- è stata affidata in delega di funzioni, ai sensi dell’art. 2 del disciplinare allegato alla 

deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 09/07/2015 citata nelle premesse, l’attuazione 

dell’intervento di che trattasi alla “Agenzia Forestale Regionale”, con sede in via P. Tuzi n. 7 - 

06128 Perugia (PG); 

- è stato dato atto che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 60.000,00 sarà 

completamente finanziata con contributo regionale; 

- è stato dato atto che il progetto definitivo/esecutivo, unitamente all’atto amministrativo di 

approvazione, dovrà essere trasmesso alla Regione Umbria - Servizio Risorse Idriche e Rischio 

Idraulico - entro 180 (centoottanta/00) giorni dalla data della comunicazione medesima, ovvero 

entro il 10/06/2016, pena la revoca del contributo assegnato; 

- è stato dato mandato al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici di definire i successivi 

rapporti per l’attuazione dell’intervento alla “Agenzia Forestale Regionale” e per l’assunzione 

del relativo impegno di spesa; 

- è stato dato atto che, così come stabilito della richiamata DGR n. 1422/2015, le modalità di 

erogazione del contributo concesso saranno stabilite con successivo atto del Dirigente del 

Servizio Risorse Idriche della Regione Umbria; 

 con lettera trasmessa via PEC il 20/01/2016 prot. 727, il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici 

ha comunicato alla “Agenzia Forestale Regionale” quanto stabilito dalla Giunta comunale con la 

suddetta deliberazione n. 3/2016 e contestualmente informato la stessa in merito alla tempistica per 

l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 
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 con lettera pervenuta via PEC e assunta al protocollo del Comune di Deruta il 01°/02/2016 al n. 

1268, la “Agenzia Forestale Regionale” ha manifestato la propria disponibilità all’attuazione 

dell’intervento di che trattasi da eseguire in delega di funzioni, precisando altresì che lo stesso potrà 

essere espletato in amministrazione diretta, salvo supporti relativi a specifiche prestazioni laddove 

se ne verificasse la necessità tecnica ed operativa; 

 trattandosi di affidamento in delega di funzioni alla “Agenzia Forestale Regionale”: 

- il costo complessivo del progetto redatto dalla medesima sarà decurtato del ribasso dell’11,50%, 

da applicare al costo complessivo al netto del costo della manodopera e delle spese per la 

sicurezza (oneri e costi) così come stabilito dalla normativa regionale vigente in materia; 

- l’IVA sarà contabilizzata a consuntivo sulla scorta delle fatture di acquisto dei materiali 

impiegati nell’esecuzione dell’intervento e che dovranno essere appositamente documentate 

dall’Agenzia stessa; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 97 del 07/03/2016 è stato 

approvato, in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo n. 

3 del 14/01/2016, lo schema di disciplinare ivi allegato per la delega di funzioni alla “Agenzia 

Forestale Regionale” per l’attuazione dell’intervento di manutenzione straordinaria sui corsi 

d'acqua demaniali del territorio della Provincia di Perugia da eseguire sul Fosso della Molinella, per 

il quale la Regione Umbria ha assegnato un contributo agli investimenti per l’esecuzione di lavori 

di mitigazione del rischio alluvione pari ad € 60.000,00; 

 la “Agenzia Forestale Regionale”, con Decreto dell’Amministratore Unico n. 34 del 17/03/2016 ha 

approvato il progetto generale e il progetto relativo al 1° stralcio degli interventi di che trattasi; 

 la Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio, integrata con l’esperto di Beni 

Paesaggistici-Ambientali, ha espresso parere favorevole nella seduta del 31/03/2016; 

 il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia, previo parere favorevole, con prescrizioni, della 

competente Soprintendenza prot. 7514 del 19/04/2016 e assunto al protocollo del Comune di Deruta 

il 29/04/2016 al n. 5244, ha rilasciato Autorizzazione Paesaggistico-Ambientale n. 86 del 

03/05/2016, con prescrizioni; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 14/04/2016 è stato approvato il progetto 

preliminare 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, redatto dalla “Agenzia Forestale Regionale” e trasmesso con lettera pervenuta al 

protocollo del Comune di Deruta il 18/03/2016 al n. 3467, comportante una spesa complessiva di € 

120.000,00; 

 la Regione Umbria - Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico - con PEC assunta al protocollo del 

Comune di Deruta il 26/05/2016 al n. 6429, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 4043 

del 20/05/2016 con la quale è stata rilasciata autorizzazione, ai soli fini idraulici, per l’intervento di 

manutenzione straordinaria di che trattasi, con prescrizioni e condizioni riportate nel rapporto 

istruttorio ivi allegato quale parte integrante e sostanziale; 

 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 come specificato nel seguente 

quadro economico: 

A. LAVORI: 

- importo dei lavori     € 39.355,44 
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- costi della sicurezza     €      611,15 

- oneri della sicurezza    €   1.496,17 

- costo della manodopera    € 10.748,31  

▪ Sommano  € 52.211,07 

 A detrarre ribasso 11,50%  €   5.385,00 

▪ Totale Lavori € 46.826,07  € 46.826,07 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

- IVA sui materiali 22% (stimata)   €   6.696,13 

- spese generali 9%     €   4.214,35 

- imprevisti e arrotondamenti    €   2.263,45 

 Totale somme a disposizione  € 13.173,93  € 13.173,93 

 IMPORTO TOTALE   € 60.000,00 

 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 265 del 24/06/2016 è stata 

impegnata la spesa complessiva di € 60.000,00 relativa al progetto di che trattasi con la seguente 

imputazione: 

 
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 

 

 il tempo utile per portare a termine l’esecuzione dei lavori era previsto in 90 (novanta) giorni 

naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di inizio lavori; 

 i lavori sono stati consegnati e iniziati il 20/07/2016 (come risulta da verbali in pari data), pertanto 

dovevano essere portati a termine entro il 18/10/2016; 

 i lavori sono stati eseguiti senza necessità di sospensione e sono stati portati a termine il 13/10/2016 

(come risulta da verbale in pari data), pertanto entro il termine previsto; 

 

VISTO lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di 

accompagnamento dello stato finale dei lavori in argomento, redatti dal Direttore dei lavori geom. 

Giancarlo Cavalaglio, dipendente dell’Agenzia Forestale Regionale, rispettivamente in data 25/10/2016 

e 09/11/2016 e assunti al protocollo del Comune di Deruta il 17/11/2016 prot. 14225, dai quali risulta 

che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla Agenzia Forestale Regionale ammonta 

complessivamente ad € 52.480,98 (al netto dello scorporo dell’11,50%, compresi gli oneri e costi della 

sicurezza, il costo della manodopera, la progettazione e direzione dei lavori e l’IVA sui materiali); 

 

VISTA la Relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione Umbria e il Comune di Deruta 

afferente la concessione del contributo per l’esecuzione dell’intervento di cui in argomento, redatta in 

data 18/11/2016 dal Responsabile del procedimento geom. Tamantini Fabio; 

 

ATTESO che dalla suddetta Relazione acclarante risulta che la spesa sostenuta dal Comune di Deruta 

ammissibile ai benefici di legge e liquidabile per l’intero ammontare, in relazione al contributo 

concesso dalla Regione Umbria pari ad € 60.000,00, ammonta complessivamente ad € 52.480,98; 
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ATTESO che i lavori in argomento, così come risulta dagli atti prodotti e depositati dal Direttore dei 

lavori, sono stati regolarmente eseguiti e la ditta aggiudicatrice ha firmato i relativi atti contabili senza 

riserve; 

 

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.;  

 

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

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di 

accompagnamento dello stato finale dei seguenti lavori: “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” redatti dal Direttore dei lavori geom. 

Giancarlo Cavalaglio, dipendente dell’Agenzia Forestale Regionale, rispettivamente in data 

25/10/2016 e 09/11/2016 e assunti al protocollo del Comune di Deruta il 17/11/2016 prot. 14225, 

dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla Agenzia Forestale Regionale 

ammonta complessivamente ad € 52.480,98 (al netto dello scorporo dell’11,50%, compresi gli oneri 

e costi della sicurezza, il costo della manodopera, la progettazione e direzione dei lavori e l’IVA sui 

materiali); 

 

2. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assumerà carattere 

definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi 

approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla 

scadenza del termine suddetto; 

 

3. di corrispondere alla Agenzia Forestale Regionale, con sede in Via P. Tuzi 7 - 06128 Perugia (PG) - 

- a saldo di ogni suo avere in rapporto alla delega di funzioni stipulata il 07/09/2016 rep. 2099 tra il 

Sindaco pro-tempore del Comune di Deruta rag. Alvaro Verbena e il Legale rappresentante 

dell’A.Fo.R dr. Marchesini Andrea, la somma omnicomprensiva di € 52.480,98; 

 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 52.480,98 come di seguito indicato nella tabella sottostante 

e in relazione all’esigibilità, come segue (impegno n. 354 assunto con determinazione n. 265/2016): 

 
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 52.480,98 9493 - AGENZIA 

FORESTALE 

REGIONALE - VIA 

E.TUZI 7, cod.fisc. 

94143220542/p.i. IT  

03304640547 

12/2016 

 

5. di approvare la Relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione Umbria e il Comune di 

Deruta afferente la concessione del contributo per la realizzazione dei lavori di che trattasi dalla 

quale risulta che la spesa ammissibile ai benefici di legge ammonta a complessivi € 52.480,98; 
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6. di dare atto che dalla suddetta Relazione acclarante risulta altresì che è stato riscontrato che ogni 

categoria di opere dei lavori in argomento, è stata eseguita secondo le prescrizioni contrattuali e 

tutto si trova in buono stato di conservazione e funzionalità; 

 

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. 

 
 

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 - Approvazione Stato finale, Certificato di regolare esecuzione e Relazione 

acclarante. 

 

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 21 novembre  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 - Approvazione Stato finale, Certificato di regolare esecuzione e Relazione 

acclarante. 

 
 

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

2016 3545/930 696/354 2016 52.480,98 9493 / AGENZIA 

FORESTALE 

REGIONALE  

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2016/866 
 

Deruta , lì  22 novembre  2016 IL  RESPONSABILE DI AREA  

Dr. Luigi Di Vincenzo  

 

 

 


