
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

Il Responsabile di Area

Liquidazione competenze tecniche per redazione studio di fattibilità per la
regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud. ING
ZIETTA ROBERTO

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE   nr. 304 Del 02-08-2017

 Marco Ricciarelli

IL RESPONSABILE

VISTA la fattura  n. 2 del 26/6/2017 per l'importo complessivo di 15.174,85  Euro;

PRESO ATTO:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 18/05/2017 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed
economica per la regimazione delle acque superficiali del versante collinare di Deruta sud sovrastante l’abitato di via
Alcide De Gasperi, Salvador Allende, Ugo La Malfa e Piazzale Togliatti e dell’area occupata dagli impianti sportivi e
palestra scolastica, redatto dall’Ing. Zietta Roberto in data 27/04/2017
che l’Ing. Zietta Roberto, con recapito in Via del Gallo 8, 06084 BETTONA (PG),  in conformità alle clausole che
regolano l’esecuzione del servizio riportante nella lettera d’invito sottoscritta digitalmente dal professionista che, ai
sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, equivale a stipula del contratto, ha rimesso al Comune di Deruta la
fattura elettronica n. 2 del 26/6/2017, relativa al saldo dell’onorario spettante per la redazione dello  studio di fattibilità
tecnica ed economica in argomento, per un importo pari ad di € 11.960,00 oltre IVA e oneri previdenziali per un totale
di € 15.174,85

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi/materiali forniti con quelli ordinati e la loro regolare
effettuazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DISPONE

1)    Di liquidare la spesa complessiva di  Euro nel modo di seguito indicato:
imp. n.  757  – determinazione n. 530/2016

2)    Di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell’Area Finanziaria per gli adempimenti di
competenza;

3)    Ai fini del rispetto delle disposizioni sul possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte dei
beneficiari di pagamenti (art. 1175, 1176 Legge 296/2006, Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
del 24 ottobre 2007, Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 2008, Circolare INAIL n. 7
del 5 febbraio 2008), si attesta che la presente disposizione di pagamento è conseguente al positivo rilascio del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che si allega.

Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge 136/2010, si attesta:
 che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento: vedi fattura
 che non sussiste l’obbligo di codifica CUP in quanto trattasi di pagamento non relativo a lavori Pubblici.
Deruta, lì 02-08-2017

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

OGGETTO:


