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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 197 Del 28-05-2020 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Rettifica ragione sociale progettista dei lavori di sistemazione finale della 

discarica per rifiuti inerti ubicata in Deruta, località Macchie I. CIG 

Z73164CA21 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

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 

maggio 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. 1 del 02/01/2020, 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; 

 

PREMESSO che: 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 476 del 03/12/2015 è stato 

aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

l’incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e servizi connessi, propedeutico 

all’esecuzione delle opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti ubicata in 

Deruta, località Macchie I, al geom. Bucataio Nicola dello “Studio Tecnico Associato Errebi”, 

con recapito in via Tiberina n. 227 - 06053 Deruta (PG) - partita IVA 02456980545, iscritto 

all’Albo dei geometri n. 4253; PEC nicola.bucataio@geopec.it - per un importo complessivo di 
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€ 4.866,80 oltre oneri previdenziali ed IVA, corrispondente ad un totale di € 6.175,00; 

 il suddetto incarico professionale è stato perfezionato con contratto disciplinare stipulato il 

28/07/2016 rep. 2091; 

 con la suddetta determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 476 del 

03/12/2015 è stato assunto l’impegno di spesa n. 278/2016 per € 6.175,00, con imputazione al 

CAP. 710 CEN 220; 

 

VISTA la lettera dell’11/05/2020 acquisita al protocollo del Comune il 12/05/2020 al n. 6311, con la 

quale il Geom. Bucataio Nicola ha comunicato la variazione della denominazione sociale divenuta: 

“Studio Tecnico Geom. Bucatio Nicola” con sede in  via Tiberina n. 227 - 06053 Deruta (PG), P.IVA 

03678770540 Cod. Fisc. BCT NCL 76M08 D2786S, in seguito alla scioglimento con atto del Notaio 

Luigi Vaccaro in data 08/04/2019 n. 78101T dello “Studio Tecnico Associato Errebi”; 

 

RITENUTO di prendere formalmente atto delle modifiche apportate e di rettificare l’impegno di spesa 

n. 278/2016 assunto con determinazione n. 476 del 03/12/2015; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

1) di prendere atto della lettera acquisita al protocollo del Comune il 12/05/2020 al n. 6311 di 

variazione della denominazione sociale del geom. Bucataio Nicola divenuta “Studio Tecnico 

Geom. Bucatio Nicola” con sede in  via Tiberina n. 227 - 06053 Deruta (PG), P.IVA 03678770540 

Cod. Fisc. BCT NCL 76M08 D2786S; 

2) di dare atto che i provvedimenti sin qui assunti che fanno riferimento allo  Studio “Errebi Studio 

Tecnico Associato di Bucataio-Ribigini” si intendono ora attribuiti allo “Studio Tecnico Geom. 

Bucatio Nicola”; 

3) di rettificare il beneficiario dell’impegno di spesa n. 278/2016 per € 6.175,00, con imputazione al 

CAP. 710 CEN 220, relativo all’incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e 

servizi connessi, propedeutico all’esecuzione delle opere di sistemazione finale della discarica per 

rifiuti inerti ubicata in Deruta, località Macchie I;  
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. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4; 
 

 
 

L’Istruttore: Ricciarelli Marco 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Rettifica ragione sociale progettista dei lavori di sistemazione finale della 

discarica per rifiuti inerti ubicata in Deruta, località Macchie I. CIG Z73164CA21. 

 
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 28-05-2020 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


