
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 332 Del 02-07-2020 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, Art. 30 "Contributi ai comuni per interventi 

di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile". Lavori di 

efficientamento energetico di edifici comunali volti alla riduzione dei consumi 

energetico. Acconto incarico professionale del Servizio di progettazione 

esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione e contabilità dei lavori. 

Liquidazione  fattura Ing. Stefano Cotana 4_20 del 07-05-2020. 

 

IL RESPONSABILE 

CUP B52I19000160001 

CIG Z0328F181B 

 

 

VISTA la fattura n. FATTPA 4_20 del 07/05/2020 dell'importo complessivo di € 6.260,26 emessa 

dall’Ing. COTANA STEFANO con recapito in Via G.B. Pontani nr. 47, 06128 PERUGFIA; 

 

PREMESSO che: 

 la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 98 del 19/06/2019, si è determinata a destinare il 

contributo di € 70.000,00 di cui al Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 “Contributi ai comuni per 

interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”, alla realizzazione di 

interventi di efficientamento energetico degli immobili pubblici volti alla riduzione dei consumi 

energetici e in considerazione dell’ammontare del contributo, ha individuato in via prioritaria il 

Museo Regionale della Ceramica e la sede Comunale gli immobili sui quali eseguire gli interventi 

di efficientamento energetico, in quanto tra i costi di gestione dei medesimi, parte rilevante è la 

spesa annualmente sostenuta per l’energia elettrica; 

 con la suddetta deliberazione n. 98 del 19/06/2019 la Giunta Comunale ha dato mandato al 

Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici di attivare le procedure per l’affidamento dell’incarico 

professionale di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, ad operatori economici esterni di cui all’art. 46 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico di edifici 

comunali, volti alla riduzione dei consumi energetici, dando priorità al Museo Regionale della 

Ceramica e alla sede Comunale, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del citato 

Codice; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 290 del 10-07-2019 è stato 

affidato, ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lettera a) e dell’art. 31 comma 8 del 
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D.lgs. 50/2016, l’incarico professionale per la redazione di progettazione esecutiva, coordinamento 

della sicurezza, direzione e contabilità dei lavori di efficientamento energetico di edifici comunali 

volti alla riduzione dei consumi energetici, all’Ing. Cotana Stefano con recapito in Via G.B. Pontani 

47 – 06128 Perugia, iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 

A2892 per un importo di € 6.400,00, oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale complessivo di € 

8.120,32; 

 

DATO ATTO che: 

 la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 70.000,00 è interamente finanziata con contributo 

dello Stato assegnato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 14 maggio 2019, 

sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell’articolo 30 del D.L. n. 34/2019 e imputata nel CEN 200 

al Capitolo di spesa n. 2514 ed è stata accertata al CAP. 4200 (ACC. 56/2019); 

 con la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 290 del 10/07/2019: 

- è stato assunto l’impegno di spesa n. 264/2019 pari ad € 70.000,00, relativo all’intervento 

in argomento come di seguito indicato nella tabella sottostante: 

 
Esercizio Capitolo Art. Importo Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2019 2514 200 70.000,00 12/2019 

 

- è stato assunto il sub impegno n. 264/1 pari ad € 8.120,32 relativa all’affidamento 

dell’incarico professionale di redazione di progettazione esecutiva, coordinamento della 

sicurezza, direzione e contabilità dei lavori; 

 

ATTESO che con deliberazione della Giunta comunale n. 141 del 16/09/2019 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico di edifici comunali (Museo Regionale della 

Ceramica e Sede Municipale) volti alla riduzione dei consumi energetici, redatto in data 28/08/2019 

dall’ing. Cotana Stefano con recapito in Via G.B. Pontani n. 47 – 06128 Perugia, iscritto all’albo 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2892, comportante una spesa complessiva 

di € 70.000,00 di cui € 54.687,22 per lavori a base d’asta oltre IVA; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 la lettera di invito stabiliva che si sarebbe proceduto al pagamento di una percentuale pari al 30% del 

corrispettivo contrattuale all’approvazione del Progetto Esecutivo;  

 la stessa nota stabiliva altresì che per le prestazioni legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, 

C.S.E., CRE/Collaudi) la liquidazione dei corrispettivi avverrà con acconti in concomitanza ed in 

misura proporzionale all'emissione e all'importo dei singoli S.A.L., dedotta la quota parte 

dell'acconto ricevuto;  

 in data 08/04/2020 veniva emesso il 1° Stato di Avanzamento Lavori dell’opera e relativo certificato 

di pagamento; 

 con Determinazione del Responsabile dell’ufficio Lavori Pubblici nr. 126 del 15/04/2020 si 

procedeva ad approvare il 1° stato di avanzamento lavori ed a liquidare il Certificato di pagamento; 

 

VALUTATO che: 

 alla data odierna non è stata predisposta alcuna liquidazione a favore dall’ing. Cotana Stefano; 

 si può procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 4_20 del 07/05/2020 di € 5.857,28 oltre 

oneri previdenziali 4% e Iva al 22%, per un totale complessivo di € 7.431,72, emessa dall’Ing. 

Cotana Stefano in acconto delle prestazioni professionali per il Servizio di redazione progettazione 
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esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione e contabilità dei lavori di efficientamento 

energetico di edifici comunali volti alla riduzione dei consumi energetici; 

  

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. la liquidazione all’Ing. Cotana Stefano con recapito in Via G.B. Pontani 47 – 06128 Perugia, della 

somma di € 5.857,28 oltre oneri previdenziali 4%   IVA al 22% per un totale complessivo di € 

7.431,72 quale acconto delle prestazioni professionali per il Servizio di redazione progettazione 

esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione e contabilità dei lavori di efficientamento 

energetico di edifici comunali volti alla riduzione dei consumi energetici del Comune di Deruta; 

 

2. che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 70.000,00 è interamente finanziata con contributo 

dello Stato assegnato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 14 maggio 2019, 

sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell’articolo 30 del D.L. n. 34/2019 e imputata nel CEN 200 

al Capitolo di spesa n. 2514 ed è stata accertata al CAP. 4200 (ACC. 56/2019); 

 

3. di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell’Area Finanziaria per gli 

adempimenti di competenza; 

 

4. che 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 24/10/2007, Circolare esplicativa 

del predetto Ministero n. 5/2008 del 30/01/2008, Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008), si attesta che 

la presente disposizione di pagamento è conseguente al positivo rilascio della regolarità contributiva, 

che si allega alla presente; 
 

Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge n. 136/2010, si 

attesta: 

 che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento: vedi fattura; 

 che il CUP è identificato con il n. B52I19000160001; 

 che il CIG è identificato con il n. Z0328F181B. 

 

 

 
 
 

Liquidazione provvisoria n.   527 del 02-07-2020     CIG Z0328F181B 

Su Impegno N°   264 sub n°      1 del 22-07-2019 a Competenza  approvato con Atto n.    290  DETERMINA del 10-07-2019 avente per oggetto 
Impegno di spesa lavori di efficientamento energetico di edifici comunali e conferimento incarico professionale per la redazione di 
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione e contabilita dei lavori. 

Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati istituzionali e commerciali 



COMUNE DI DERUTA – Liquidazione n. 332 del 02-07-2020 

Capitolo       2514 Articolo   200 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI 

Causale liquidazione  fattura n FATTPA 4_20 del 07-05-2020 CIG  beneficiario Cotana stefano 

Importo €. 7.431,72 

Beneficiario      10737 COTANA STEFANO 

Quietanza , IBAN  

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

    10737 COTANA 
STEFANO 
 

  FATTPA 4_20 del  
07-05-2020 

7.431,72 7.431,72  06-06-2020 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 1040 - REDDITI LAVORO AUTONOMO 20% 5.857,28 1.171,46 20,00% 

Totale ritenute documento 5.857,28 1.171,46  

 

 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 

 

 

Deruta, lì 02-07-2020 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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

 


