
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 301 Del 16-07-2019 

 
 

OGGETTO: DGR n. 1378 del 20/11/2017 - Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca recante "Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e 

istruzione". Lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola infanzia di 

Deruta capoluogo, Via A. De Gasperi. Approvazione primo ed ultimo stato di avanzamento 

lavori e liquidazione Certificato di pagamento. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

CUP B59E19000230005 

CIG ZCC280C17B 

 

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. 18 del 22/05/2019, 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 il 1° Stato di avanzamento ed ultimo dei lavori di manutenzione straordinaria 

pavimento in linoleum della scuola infanzia di Deruta capoluogo, Via A. De Gasperi di cui alla 

DGR n. 1378 del 20/11/2017 Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 301 del 16-07-2019 

recante “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione”, così come 

predisposto dal Direttore dei lavori Geom. Pucciarini Marco, iscritto con il n. 3952 all’Albo dei 

Geometri della Provincia di Perugia, assunti al protocollo del Comune di Deruta il 16/07/2019 al n. 

10519 e dal quale risulta che la ditta appaltatrice “Ragnacci Leonardo” ha eseguito lavori alla data 

del 15/09/2019 per un importo di 24.181,77 al netto del ribasso d’asta dell’11,80% offerto in sede 

di gara, oltre IVA al 22%; 

 

3. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta “Ragnacci 

Leonardo” con sede in Via Strada Lidarno Petrignano 40 - 06134 Perugia (PG) - appaltatrice dei 

lavori in argomento, la somma netta di € 24.060,86 oltre IVA al 22% per un ammontare 

complessivo di € 29.354,25; 

 

4. di dare atto che, come stabilito con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici n. 158 del 16/04/2019, la stipula del contratto è effettuata - ai sensi dell’art. 32, comma 14 

del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 - mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata; 

 

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 29.354,25 è impegnata come di seguito indicato nella 

tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

 quanto € 27.128,62 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità 

come segue (imp. 123/2 assunto con determinazione n. 214/2019): 

 
Esercizio Cap Art. Descrizione Importo Beneficiario Data 

Esigibil. 

Mese/Anno 

2019 2841 470 C.D.C. 470 - SCUOLA 

MATERNA 

27.128,62 “Ragnacci Leonardo” con 

sede in Via Strada Lidarno 

Petrignano 40 

06134 Perugia (PG) 

P. IVA 03510200540 

C.F. RGNLRD80H07G478U 

12/2019 

 

 quanto € 2.225,63 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità 

come segue (imp. 122/1 assunto con determinazione n. 214/2019): 

 
Esercizio Cap Art. Descrizione Importo Beneficiario Data 

Esigibil. 

Mese/Anno 

2019 2841 

 

470 C.D.C. 470 - SCUOLA 

MATERNA 

2.225,63 “Ragnacci Leonardo” con 

sede in Via Strada Lidarno 

Petrignano 40 

06134 Perugia (PG) 

P. IVA 03510200540 

C.F. RGNLRD80H07G478U 

12/2019 

 

6. di dare atto che l’intervento “lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della 

scuola dell’infanzia di Deruta capoluogo” è previsto nel programma triennale 2019/2021 e 

nell’elenco annuale 2019 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 40.000,00 è 

finanziata come segue: 
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 Quanto ad € 29.208,62 di cui mediante contributo liquidato dal MIUR di cui alla 

DGR n. 1378/2017 “Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della 

ricerca recante “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione 

e istruzione.” Riparto del Fondo ai Comuni”; 

 Quanto ad € 10.791,38 con fondi propri del Comune di Deruta; 

 

7. di dare atto che la somma di € 29.208,62 per l’attuazione dell’intervento in argomento, già liquidata 

al Comune di Deruta dal MIUR, è stata accertata al CAP. 4200 (Acc. n.156); 

 

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, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

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

Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

10. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Oggetto: DGR n. 1378 del 20/11/2017 - Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca recante “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e 

istruzione”. Lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola infanzia di 

Deruta capoluogo, Via A. De Gasperi. Approvazione primo ed ultimo stato di avanzamento 

lavori e liquidazione Certificato di pagamento. 

 

CUP B59E19000230005 

CIG ZCC280C17B 

 

PREMESSO CHE: 

 con DGR n. 1378 del 20.17.2017 “Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della 

ricerca recante “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione.” 

Riparto del Fondo ai Comuni” la Giunta Regionale ha preso atto del Decreto del Ministro 

dell’Istruzione “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione” che 

assegna alla Regione Umbria la somma da ripartire tra i Comuni umbri pari ad € 3.814.237,00; 

 per quanto attiene alla ripartizione delle risorse ai Comuni in proporzione alla popolazione 0-6, 

nell’Allegato A della citata DGR 1378/2017, al Comune di Deruta sono state assegnate € 29.208,62, 

mentre in proporzione ai posti servizi educativi popolazione 0–3 sono state assegnate € 15.187,52; 

 le risorse pari al 60% del Fondo assegnate ai Comuni in proporzione alla popolazione 0-6, possono 

essere utilizzate per spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, 

in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione e/o per interventi di nuove costruzioni, 

ristrutturazione edilizia, restauro e  risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed 

estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di 

stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche; 

 l’amministrazione Comunale ha stabilito di utilizzare tale contributo per la ristrutturazione della 

scuola dell’infanzia di Deruta capoluogo in via De Gasperi, in particolare ha stabilito di procedere al 

rifacimento del pavimento in linoleum di una parte del plesso scolastico; 

 in adempimento al punto 4) della citata DGR 1378/2017, con lettera del 17/01/2018 prot. 1057 è 

stata trasmessa alla Regione Umbria la comunicazione dei seguenti interventi che il Comune di 

Deruta intende attuare sulla base delle risorse erogate e ripartite: 

1. In riferimento alla quota del 60% in proporzione alla popolazione 0 – 6 pari ad € 29.208,62 il 

Comune di Deruta intende effettuare il seguente intervento: “lavori di manutenzione 

straordinaria pavimento in linoleum della scuola dell’infanzia di Deruta capoluogo”. 

L’intervento nel suo complesso comporta una spesa complessiva di € 40.000,00, per il quale 

l’Amministrazione Comunale si impegna a cofinanziare con fondi propri di bilancio la spesa 

eccedente il contributo di € 29.208,62 sopra richiamato. 

2. In riferimento alla quota del 35% in proporzione ai posti servizi educativi popolazione 0 – 3 

anno educativo 2016/2017 pari ad € 15.187,52, il Comune di Deruta intende attuare il progetto 

POLO INFANZIA DERUTA.  

 al fine dell’inserimento nel piano per il riparto delle risorse del Fondo per il 2019, con lettera del 

22/10/2018 il Sindaco ha comunicato alla Regione Umbria Servizio Istruzione e Apprendimenti che 

in riferimento alla quota di finanziamento del 60% in proporzione alla popolazione 0 – 6 pari ad € 

29.208,62 assegnato dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 1378/2017 “Decreto del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca – Fondo nazionale per il Sistema integrato dei 

servizi di educazione e istruzione. Riparto del fondo ai Comuni”, per il quale il Comune di Deruta 

ha stabilito di eseguire l’intervento: “lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum 
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della scuola dell’infanzia di Deruta capoluogo”, di concerto con la direzione didattica al fine di 

evitare l’interruzione delle attività didattiche, si è stabilito che l’intervento verrà eseguito nell’anno 

2019 ovvero nel periodo estivo di chiusura del plesso scolastico; 

 

DATO ATTO CHE: 

 il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 20 e n. 21 del 25/03/2019 ha approvato 

rispettivamente il Documento Unico di Programmazione, del quale costituisce parte integrante il 

Programma triennale 2019/2021 e l’Elenco annuale 2019 dei Lavori Pubblici e il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2019; 

 l’intervento “lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola dell’infanzia 

di Deruta capoluogo” è previsto nel programma triennale 2019/2021 e nell’elenco annuale 2019 

delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 40.000,00 è finanziata come segue: 

 Quanto ad € 29.208,62 di cui mediante contributo liquidato dal MIUR di cui alla 

DGR n. 1378/2017 “Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della 

ricerca recante “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione 

e istruzione.” Riparto del Fondo ai Comuni”; 

 Quanto ad € 10.791,38 con fondi propri del Comune di Deruta; 

 la spesa complessiva di € 40.000,00 per l’attuazione del presente intervento è imputata al CAP. 

2841 CEN 470; 

 la somma di € 29.208,62 liquidata al Comune di Deruta dal MIUR è stata accertata al CAP. 4200 

(Acc. n.156); 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 104 del 20/03/2019, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50) e di 

verificatore (ai sensi dell’art. 26 del citato D. Lgs. 50/2016) dell’intervento in argomento, il Geom. 

Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l’Area Lavori Pubblici; 

 la Giunta comunale con deliberazione n. 50 del 27/03/2019 ha approvato progetto esecutivo dei 

“lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola dell’infanzia di Deruta 

capoluogo”, così come redatto in data 07/03/2019 dall’Ufficio Lavori Pubblici a firma del 

Geometra Ricciarelli Marco, dal quale emerge che l’importo complessivo dell’intervento di che 

trattasi ammonta complessivamente ad € 40.000,00 come specificato nel seguente quadro 

economico: 

A. LAVORI: 

 lavori soggetti a ribasso    € 29.836,54 di cui: 

Importo incidenza manodopera  € 11.939,99 

oneri sicurezza diretti  €   1.556,69   

 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €      895,10 

 Sommano  € 30.731,64 € 30.731,64 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

 IVA 22% sui lavori     € 6.760,96 

 Spese generali per attuazione interventi 

(Spese per D.L., spese gara e imprevisti)  € 2.507,40 

 Sommano  € 9.268,36 €   9.268,36 

 TOTALE GENERALE   € 40.000,00  

 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 158 del 16/04/2019, tra l’altro: 

 è stato dato dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere, per le motivazioni in 

premessa riportate, all’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria pavimento in 
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linoleum della scuola dell’infanzia di Deruta capoluogo”, mediante procedura di affidamento 

diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a) del Codice dei contratti, da aggiudicare con il criterio del 

minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), determinato mediante ribasso unico 

sull’importo posto a base di gara di € 30.731,64 di cui € 895,10 costi per la sicurezza non 

soggetti a ribasso a d’asta; 

- è stato stabilito, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria del pavimento in linoleum della scuola dell’infanzia di Deruta capoluogo, nella 

parte dell’edificio scolastico realizzato nell’anno 1985, che si presenta in cattive condizioni 

di manutenzione in considerazione della vetustà del medesimo, ed oggetto nel tempo di 

rattoppi che risultano alquanto precari; 

b. il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 

pavimento in linoleum della scuola dell’infanzia di Deruta capoluogo”;    

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

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

di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

d. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 da espletarsi mediante confronto competitivo 

attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs citato, 

ritenuto metodo più adeguato rispetto all’importo dei lavori; 

e. il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici; 

- è stato dato atto che: 

 l’intervento “lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della scuola 

dell’infanzia di Deruta capoluogo” è previsto nel programma triennale 2019/2021 e 

nell’elenco annuale 2019 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 

40.000,00 è finanziata come segue: 

 Quanto ad € 29.208,62 di cui mediante contributo liquidato dal MIUR di cui alla 

DGR n. 1378/2017 “Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della 

ricerca recante “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione 

e istruzione.” Riparto del Fondo ai Comuni”; 

 Quanto ad € 10.791,38 con fondi propri del Comune di Deruta; 

 la spesa complessiva di € 40.000,00 per l’attuazione del presente intervento è imputata al 

CAP. 2841 CEN 470; 

 la somma di € 29.208,62 per l’attuazione dell’intervento in argomento, già liquidata al 

Comune di Deruta dal MIUR, è stata accertata al CAP. 4200 (Acc. n.156); 

 è stata impegnata la spesa complessiva pari ad € 40.000,00, relativa all’intervento in argomento 

come di seguito indicato nella tabella sottostante: 

o Cap. 2841 CEN 470 imp. 122 di € 10.791,38 finanziato con risorse proprie del Comune; 

o Cap. 2841 CEN 470 imp. 123 di € 29.208,62 finanziato con contributo del MIUR; 

 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 187 del 10/05/2019 è stato 

affidato - ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 - l’incarico professionale di direzione e contabilità dei lavori di manutenzione 

straordinaria del pavimento in linoleum della scuola infanzia di Deruta capoluogo, al Geom. 

Pucciarini Marco con recapito Piazza Don Antonio Penna 12 - 06089 Pontenuovo (PG) - per un 

importo di € 2.000,00 oltre oneri previdenziali 4% (il professionista non è soggetto al versamento 

dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58 della Legge n. 190/2014), corrispondente ad un totale 
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complessivo di € 2.080,00;  

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 214 del 29/05/2019, tra l’altro: 

 sono stati affidati in via definitiva - ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50 del 

18/04/2016 - attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del D. 

Lgs. n. 50/2016 come previsto dalla citata determinazione n. 158/2019 ed attualmente previsto 

dall’art. 36, comma 9-bis del medesimo Codice dei contratti, i lavori di manutenzione 

straordinaria del pavimento in linoleum della scuola infanzia di Deruta capoluogo, Via A. De 

Gasperi, di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca recante 

“Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione” (DGR n. 1378 

del 20/11/2017), alla ditta “Ragnacci Leonardo” per un importo di € 27.210,93 oltre IVA al 

22% (determinato mediante ribasso unico sull’importo posto a ribasso d’asta di € 29.836,54 

oltre i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di € 895,10) offerto tramite il portale 

“Portale Umbria Acquisti” (denominato anche “Net4market”) dedicato alla Stazione 

Appaltante; 

 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2018 e smi - 

l’aggiudicazione definitiva relativa all’opera pubblica in argomento essendo state espletate le 

verifiche tese a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario; 

 è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall’affidamento della 

Direzione dei lavori e servizi annessi al Geom. Pucciarini Marco e dall’aggiudicazione dei 

lavori alla ditta “Ragnacci Leonardo”: 

A. LAVORI: 

 lavori soggetti a ribasso    € 29.836,54 di cui: 

Importo incidenza manodopera    € 11.939,99 

oneri sicurezza diretti     €   1.556,69   

 ribasso d’asta 11,80%              - €   3.520,71  

 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso  €      895,10 

 Sommano  € 27.210,93 € 27.210,93 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

 IVA 22% sui lavori      €   5.986,40 

 spese tecniche per Direzione lavori e  

servizi annessi, comprensive di oneri  

previdenziali (esente IVA)    €   2.080,00 

 economie derivanti dal ribasso d’asta, 

imprevisti ed arrotondamenti    €   4.722,67 

 Sommano  € 12.789,07 € 12.789,07 

 TOTALE GENERALE   € 40.000,00  

 

 i lavori sono stati consegnati il 09/07/2019 dal Direttore dei lavori alla ditta appaltatrice con verbale 

in pari data ed iniziati lo stesso giorno 09/07/2019 con verbale in pari data; 

 

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico contabili predisposti dal Direttore dei lavori Geom. Pucciarini 

Marco, iscritto con il n. 3952 all’Albo dei Geometri della Provincia di Perugia, assunti al protocollo del 

Comune di Deruta il 16/07/2019 al n. 10519 e relativi al 1° stato di avanzamento dei lavori redatto in 

data 15/07/2019, dai quali risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice a tutto 

il 15/07/2019 ammonta ad € 24.181,77 al netto del ribasso d’asta dell’11,80% offerto in sede di gara, 

oltre IVA al 22%; 
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VERIFICATO dal Certificato di pagamento che può corrispondersi all’impresa appaltatrice quale 1° 

acconto dei lavori, la somma netta di € 24.060,86 oltre IVA al 22% per un totale di € 29.354,25; 

 

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

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

1. di approvare il 1° Stato di avanzamento ed ultimo dei lavori di manutenzione straordinaria 

pavimento in linoleum della scuola infanzia di Deruta capoluogo, Via A. De Gasperi di cui alla 

DGR n. 1378 del 20/11/2017 Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

recante “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione”, così come 

predisposto dal Direttore dei lavori Geom. Pucciarini Marco, iscritto con il n. 3952 all’Albo dei 

Geometri della Provincia di Perugia, assunti al protocollo del Comune di Deruta il 16/07/2019 al n. 

10519 e dal quale risulta che la ditta appaltatrice “Ragnacci Leonardo” ha eseguito lavori alla data 

del 15/09/2019 per un importo di 24.181,77 al netto del ribasso d’asta dell’11,80% offerto in sede 

di gara, oltre IVA al 22%; 

 

2. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta “Ragnacci 

Leonardo” con sede in Via Strada Lidarno Petrignano 40 - 06134 Perugia (PG) - appaltatrice dei 

lavori in argomento, la somma netta di € 24.060,86 oltre IVA al 22% per un ammontare 

complessivo di € 29.354,25; 

 

3. di dare atto che, come stabilito con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici n. 158 del 16/04/2019, la stipula del contratto è effettuata - ai sensi dell’art. 32, comma 14 

del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 - mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata; 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 29.354,25 è impegnata come di seguito indicato nella 

tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

 quanto € 27.128,62 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità 

come segue (imp. 123/2 assunto con determinazione n. 214/2019): 
Esercizio Cap Art. Descrizione Importo Beneficiario Data 

Esigibil. 

Mese/Anno 

2019 2841 470 C.D.C. 470 - SCUOLA 

MATERNA 

27.128,62 “Ragnacci Leonardo” con 

sede in Via Strada Lidarno 

Petrignano 40 

06134 Perugia (PG) 

P. IVA 03510200540 

C.F. RGNLRD80H07G478U 

12/2019 

 

 quanto € 2.225,63 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità 

come segue (imp. 122/1 assunto con determinazione n. 214/2019): 
Esercizio Cap Art. Descrizione Importo Beneficiario Data 

Esigibil. 

Mese/Anno 

2019 2841 

 

470 C.D.C. 470 - SCUOLA 

MATERNA 

2.225,63 “Ragnacci Leonardo” con 

sede in Via Strada Lidarno 

Petrignano 40 

06134 Perugia (PG) 

P. IVA 03510200540 

C.F. RGNLRD80H07G478U 

12/2019 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 301 del 16-07-2019 

5. di dare atto che l’intervento “lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum della 

scuola dell’infanzia di Deruta capoluogo” è previsto nel programma triennale 2019/2021 e 

nell’elenco annuale 2019 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 40.000,00 è 

finanziata come segue: 

 Quanto ad € 29.208,62 di cui mediante contributo liquidato dal MIUR di cui alla 

DGR n. 1378/2017 “Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della 

ricerca recante “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione 

e istruzione.” Riparto del Fondo ai Comuni”; 

 Quanto ad € 10.791,38 con fondi propri del Comune di Deruta; 

 

6. di dare atto che la somma di € 29.208,62 per l’attuazione dell’intervento in argomento, già liquidata 

al Comune di Deruta dal MIUR, è stata accertata al CAP. 4200 (Acc. n.156); 

 

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, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

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

Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

9. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 

 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 301 del 16-07-2019 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:DGR n. 1378 del 20/11/2017 - Decreto del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca recante "Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi 

di educazione e istruzione". Lavori di manutenzione straordinaria pavimento in linoleum 

della scuola infanzia di Deruta capoluogo, Via A. De Gasperi. Approvazione primo ed ultimo 

stato di avanzamento lavori e liquidazione Certificato di pagamento.. 

 
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 16-07-2019 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


