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 CUP B54H17001050002 

 

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; 

 

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

accompagnamento dello stato finale dell’opera pubblica “Eventi alluvionali 2012. Comunicazione 
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decreto del Commissario delegato (D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146 del 28/12/2016. Assegnazione 

delle economie - Manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo 2° 

stralcio.” redatti dal Direttore dei lavori geom. Giancarlo Cavalaglio, dipendente dell’Agenzia 

Forestale Regionale, rispettivamente in data 14/09/2018 e 18/09/2018 e assunti al protocollo del 

Comune di Deruta il 19/09/2018 prot. 13067, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori 

eseguiti dalla Agenzia Forestale Regionale ammonta complessivamente ad € 60.000,00 (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 07/09/2017 rep. 2120 tra il 

Sindaco pro-tempore del Comune di Deruta Michele Toniaccini e il Legale rappresentante 

dell’A.Fo.R dr. Marchesini Andrea, per dare corso all’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 60.000,00 è impegnata come di seguito indicato nelle 

tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità come segue: 

- quanto € 12.000,00 IVA compresa sull’imp. 93/2017 assunto con determinazione n. 124/2017: 

 
Esercizio Capitolo Art. Descrizione Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 
2018 3545 930 C.D.C. 930 - SERVIZI 

RELATIVI AL 

TERRITORIO E 

ALL'AMBIENTE 

12.000,00 9493 - AGENZIA 

FORESTALE 

REGIONALE - VIA 

E.TUZI 7, 

cod.fisc. 94143220542 

p.i. IT  03304640547 

12/2018 

 

- quanto € 48.000,00 IVA compresa sull’imp. 581/2017 assunto con determinazione n. 124/2017: 

 
Esercizio Capitolo Art. Descrizione Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 
2018 3545 930 C.D.C. 930 - SERVIZI 

RELATIVI AL 

TERRITORIO E 

ALL'AMBIENTE 

48.000,00 9493 - AGENZIA 

FORESTALE 

REGIONALE - VIA 

E.TUZI 7, 

cod.fisc. 94143220542 

p.i. IT  03304640547 

12/2018 

 

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, redatta 

dal Responsabile del procedimento, dalla quale risulta che la spesa ammissibile ai benefici di legge 

ammonta a complessivi € 60.000,00; 

 

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; 
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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. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Eventi alluvionali 2012. Comunicazione decreto del Commissario delegato 

(D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146 del 28/12/2016. Assegnazione delle economie - Manutenzione 

straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo 2° stralcio. 

Approvazione Stato finale, Certificato di regolare esecuzione e Relazione acclarante. 

 

 CUP B54H17001050002 

 

PREMESSO CHE: 

 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 a seguito della quale è stata sottoscritta apposita delega di funzioni il 19/05/2016 rep. 

2080, l’attuazione dell’intervento di che trattasi all’Agenzia Forestale Regionale, con sede in via P. 

Tuzi n. 7 - 06128 Perugia (PG); 

 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. 

3/2016, lo schema di disciplinare ivi allegato per la delega di funzioni all’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; 

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

fattibilità tecnica ed economica relativo alla manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in 

Deruta capoluogo, redatto dall’Agenzia Forestale Regionale, comportante una spesa complessiva di 

€ 120.000,00; 

 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 dall’Agenzia Forestale Regionale, comportante una spesa 

complessiva di € 60.000,00; 

 i suddetti lavori di 1° stralcio sono stati ultimati in data 25/10/2016 e, con determinazione del 

Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 516 del 21/11/2016, sono stati approvati il Certificato 

di regolare esecuzione e la Relazione acclarante i rapporti tra il Comune di Deruta e la Regione 

Umbria; 

 con Decreto del Commissario Delegato n. 146 del 28/12/2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione dell’11/01/2017: 

- è stato tra l’altro integrato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 

548, art. 1 della Legge 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e 

infrastrutture” approvato con decreto del Commissario delegato n. 5 del 15/10/2013 e s.m.i. con 

l’individuazione di alcuni interventi da realizzare con il relativo importo, rappresentando che le 

risorse per il finanziamento dei nuovi interventi sono reperite mediante l’utilizzo delle 

economie determinate con il Decreto stesso; 

- tra gli interventi di cui al punto precedente è previsto altresì la manutenzione straordinaria sul 

Fosso della Molinella nel Comune di Deruta per un importo di € 60.000,00; 

- per i suddetti interventi il relativo contributo è stato concesso in via provvisoria; 

 con lettera trasmessa via PEC ed assunta al protocollo del Comune di Deruta il 10/01/2017 al n. 278, 

la Regione Umbria ha comunicato che con decreto del Commissario Delegato n. 146 del 
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28/12/2016, ivi allegato, sono state assegnate ai Comuni ivi elencati i contributi per l’attuazione 

degli interventi connessi con gli eventi alluvionali 2012, tra i quali è inserito anche il Comune di 

Deruta con l’intervento sul reticolo idraulico “Manutenzione straordinaria sul Fosso della Molinella” 

e per il quale è stato concesso in via provvisoria un contributo di € 60.000,00; 

 nel sopra citato decreto n. 146/2016 e nella normativa ivi richiamata, viene specificato che i 

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

e Rischio Idraulico (per quanto concerne l’intervento cui deve dare attuazione il Comune di Deruta) 

- i progetti definitivi/esecutivi devono essere approvati dai soggetti attuatori entro 180 (cento-

ottanta) giorni dalla data della pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione e 

sono trasmessi, entro lo stesso termine (ovvero entro il 10/07/2017) unitamente all’atto 

amministrativo di approvazione, al Commissario delegato per la concessione definitiva del 

contributo; 

 ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. n. 18 del 23/12/2011, a seguito della 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) - stipulata il 19/05/2016 rep. 2080; 

 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. 13 del 16/02/2017, tra l’altro: 

- è stata affidata, ai sensi dell’art. 2 della delega di funzioni stipulata il 16/05/2016 rep. 2080, in 

attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 09/07/2015, citata nelle 

premesse, l’attuazione dell’intervento di che trattasi all’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 nel sopra citato decreto n. 146/2016 e nella normativa ivi richiamata, viene 

specificato che i beneficiari dei suddetti contributi devono trasmettere alla Regione Umbria - 

Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico (per quanto concerne l’intervento cui deve dare 

attuazione il Comune di Deruta) - i progetti definitivi/esecutivi che devono essere approvati dai 

soggetti attuatori entro 180 (cento-ottanta) giorni dalla data della pubblicazione del decreto nel 

Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessi al Commissario delegato, per la concessione 

definitiva del contributo, entro lo stesso termine (ovvero entro il 10/07/2017) unitamente 

all’atto amministrativo di approvazione; 

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

rapporti per l’attuazione dell’intervento all’Agenzia Forestale Regionale e per l’assunzione del 

relativo impegno di spesa; 
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 con lettera trasmessa via PEC il 22/02/2017 prot. 2105 30/03/2017 prot. 3771, il Responsabile 

dell’Ufficio Lavori Pubblici ha comunicato alla “Agenzia Forestale Regionale” quanto stabilito 

dalla Giunta comunale con la suddetta deliberazione n. 13/2016 e contestualmente informato la 

stessa in merito alla tempistica per l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

 con lettera trasmessa via PEC il 30/03/2017 prot. 3771, il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici 

ha comunicato alla “Agenzia Forestale Regionale” che con determinazione n. 124 del 24/03/2017 è 

stato approvato il relativo disciplinare; 

 la “Agenzia Forestale Regionale”, con Decreto dell’Amministratore Unico n. 51 del 10/04/2017 ha 

approvato il progetto relativo al 2° stralcio degli interventi di che trattasi; 

 al fine dell’approvazione del progetto esecutivo per i lavori di che trattasi, il Comune di Deruta è in 

possesso dei seguenti titoli autorizzativi necessari, rilasciati sulla base del progetto complessivo e il 

cui 1° stralcio è stato realizzato nell’anno 2016: 

- parere favorevole rilasciato nella seduta del 31/03/2016 dalla Commissione per la Qualità 

Architettonica e del Paesaggio, integrata con l’esperto di Beni Paesaggistici-Ambientali; 

- autorizzazione Paesaggistico-Ambientale n. 86 del 03/05/2016 con prescrizioni rilasciata dal 

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

rilasciato della competente Soprintendenza prot. 7514 del 19/04/2016 e assunto al protocollo 

del Comune di Deruta il 29/04/2016 al n. 5244; 

- autorizzazione ai soli fini idraulici con prescrizioni e condizioni riportate nel rapporto istruttorio 

ivi allegato quale parte integrante e sostanziale, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 

4043 del 20/05/2016 dal Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, 

assunta al protocollo del Comune di Deruta il 26/05/2016 al n. 6429. 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 20/04/2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo 2° 

stralcio, compreso negli “Eventi alluvionali 2012. Comunicazione decreto del Commissario 

delegato (D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146 del 28/12/2016. Assegnazione delle economie”, redatto 

dalla “Agenzia Forestale Regionale” ed assunto al protocollo del Comune di Deruta il 14/04/2017 

al n. 4592, comportante una spesa complessiva di € 60.000,00 come di seguito specificato: 

A. LAVORI: 

- importo dei lavori     € 31.137,44 

- costi della sicurezza     €   1.062,35 

- oneri della sicurezza     €   1.528,68 

- costo della manodopera     € 20.054,87  

▪ Sommano   € 53.783,34 

 A detrarre ribasso 11,50%  €   5.547,16 

▪ Totale Lavori  € 48.236,18  € 48.236,18 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

- IVA sui materiali 22% (stimata)    €   7.428,37 

- spese generali 9%     €   4.341,26 

 Totale somme a disposizione  € 11.769,63  € 11.769,63 

 Importo Totale     € 60.005,81 

 IMPORTO TOTALE ARROTONDATO € 60.000,00 

 

 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% 

così come stabilito dalla normativa regionale vigente in materia; 

- l’IVA sarà contabilizzata a consuntivo sulla scorta delle fatture di acquisto dei materiali 
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impiegati nell’esecuzione dell’intervento e che dovranno essere appositamente documentate 

dall’Agenzia stessa; 

 l’intervento di che trattasi è previsto nel programma triennale 2017/2019 e nell’elenco annuale 

2017 dei LL.PP., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 06/04/2017, ove è 

altresì previsto che la spesa complessiva dell’opera di € 60.000,00 (comprensiva di progettazione, 

direzione lavori e servizi annessi, realizzazione dei lavori) sarà finanziata interamente con 

finanziamento regionale e trova copertura finanziaria al CEN 930 “Servizi relativi al territorio e 

all'ambiente”, Cap. 3545 “Manutenzione straordinaria Fosso della Molinella”; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 124 del 24/03/2017, tra l’altro: 

- è stato approvato, in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta comunale con proprio atto 

deliberativo n. 13 del 16/02/2017, lo schema di disciplinare ivi allegato per la delega di funzioni 

alla “Agenzia Forestale Regionale” per l’attuazione dell’intervento di manutenzione 

straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo 2° stralcio, compreso negli “Eventi 

alluvionali 2012. Comunicazione decreto del Commissario delegato (D.P.C.M. 23 marzo 2013) 

n. 146 del 28/12/2016. Assegnazione delle economie” per il quale la Regione Umbria ha 

assegnato un contributo pari ad € 60.000,00; 

- sono stati assunti gli impegni di spesa n. 93 e 581 per la spesa complessiva dell’intervento con 

imputazione al Cap. 3545 e CEN 930; 

 con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta il 19/06/2017 al n. 7999, la Regione Umbria 

ha trasmesso il Decreto del Commissario delegato n. 35 del 26/06/2017, con il quale è stato 

concesso in via definitiva al Comune di Deruta il contributo di € 60.000,00 per la realizzazione dei 

lavori di “Manutenzione straordinaria sul Fosso della Molinella in Comune di Deruta - 2° stralcio”; 

 la delega di funzioni alla “Agenzia Forestale Regionale” per l’attuazione dell’intervento di 

manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo 2° stralcio, è stata 

stipulata il 07/09/2017 rep. 2120 tra il Sindaco pro-tempore del Comune di Deruta Michele 

Toniaccini e il Legale rappresentante dell’A.Fo.R dr. Marchesini Andrea; 

 

DATO ATTO CHE: 

 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 05/09/2017 (come risulta da verbali in pari data), pertanto 

dovevano essere portati a termine entro il 03/12/2017; 

 durante l’esecuzione dei lavori è stata effettuata una sospensione dei lavori disposta con verbale 

redatto in data 10/11/2017 dal Direttore dei lavori per la necessità di numerosi 

coltivatori/imprenditori agricoli di utilizzare l’attraversamento esistente con mezzi di notevoli 

dimensioni e per la necessità di redigere una perizia di variante; 

 con lettera del 29/03/2018 prot. 4656, il Comune di Deruta ha chiesto alla Regione Umbria una 

proroga al 30/09/2018 per l’ultimazione dei lavori ancorché l’intervento era in avanzato stato di 

esecuzione, al fine di consentire ai coltivatori/imprenditori agricoli suddetti e che ne hanno fatto 

istanza, di procedere al raccolto dei prodotti coltivati con l’utilizzo di mezzi di notevoli dimensioni 

e pertanto di rimandare il completamento dei lavori relativi all’attraversamento carrabile 

successivamente al mese di agosto; 

 in adempimento al Decreto del Commissario delegato alla Protezione Civile n. 31 del 09/04/2018 è 

stata fissata alla data del 30/09/2018 il termine per l’ultimazione dei lavori di cui al comma 6 

dell’art. 2 del Decreto commissariale n. 5/2013 e smi; 

 i lavori sono ripresi con verbale redatto in data 27/08/2018, dopo che i coltivatori/imprenditori 

agricoli hanno provveduto al raccolto, mentre la perizia di variante non è stata più redatta per 

mancanza di risorse finanziarie; 
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 i lavori in oggetto dovevano essere ultimati entro il giorno 20/09/2018; 

 in data 12/09/2018 è stata accertata l’ultimazione dei lavori, come risulta dal verbale redatto dal 

Direttore dei lavori e quindi 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 14/09/2018 

e 18/09/2018 e assunti al protocollo del Comune di Deruta il 19/09/2018 prot. 13067, dai quali risulta 

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

complessivamente ad € 60.000,00 (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 21/09/2018 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 € 60.000,00; 

 

ATTESO ALTRESI’ 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 dell’opera pubblica “Eventi alluvionali 2012. Comunicazione 

decreto del Commissario delegato (D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146 del 28/12/2016. Assegnazione 

delle economie - Manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo 2° 

stralcio.” redatti dal Direttore dei lavori geom. Giancarlo Cavalaglio, dipendente dell’Agenzia 

Forestale Regionale, rispettivamente in data 14/09/2018 e 18/09/2018 e assunti al protocollo del 

Comune di Deruta il 19/09/2018 prot. 13067, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori 

eseguiti dalla Agenzia Forestale Regionale ammonta complessivamente ad € 60.000,00 (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; 
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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 07/09/2017 rep. 2120 tra il 

Sindaco pro-tempore del Comune di Deruta Michele Toniaccini e il Legale rappresentante 

dell’A.Fo.R dr. Marchesini Andrea, per dare corso all’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 60.000,00 è impegnata come di seguito indicato nelle 

tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità come segue: 

- quanto € 12.000,00 IVA compresa sull’imp. 93/2017 assunto con determinazione n. 124/2017: 

 
Esercizio Capitolo Art. Descrizione Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 
2018 3545 930 C.D.C. 930 - SERVIZI 

RELATIVI AL 

TERRITORIO E 

ALL'AMBIENTE 

12.000,00 9493 - AGENZIA 

FORESTALE 

REGIONALE - VIA 

E.TUZI 7, 

cod.fisc. 94143220542 

p.i. IT  03304640547 

12/2018 

 

- quanto € 48.000,00 IVA compresa sull’imp. 581/2017 assunto con determinazione n. 124/2017: 

 
Esercizio Capitolo Art. Descrizione Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 
2018 3545 930 C.D.C. 930 - SERVIZI 

RELATIVI AL 

TERRITORIO E 

ALL'AMBIENTE 

48.000,00 9493 - AGENZIA 

FORESTALE 

REGIONALE - VIA 

E.TUZI 7, 

cod.fisc. 94143220542 

p.i. IT  03304640547 

12/2018 

 

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, redatta 

dal Responsabile del procedimento, dalla quale risulta che la spesa ammissibile ai benefici di legge 

ammonta a complessivi € 60.000,00; 

 

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: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Eventi alluvionali 2012. Comunicazione decreto del Commissario delegato 

(D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146 del 28/12/2016. Assegnazione delle economie - 

Manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo 2° 

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 22-09-2018 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


