
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 331 Del 01-07-2020 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

liquidazione  fattura n 2/EL del 10-06-2020 CIG  beneficiario Giulioni nicoletti 

francesco 

 

IL RESPONSABILE 

CUP B56C19000600006 

CIG ZB62A97FA9  

 

 

VISTA la fattura n. 2/EL del 10/06/2020 dell'importo complessivo di € 938,00 emessa dall’Ing. 

GIULIONI NICOLETTI FRANCESCO con recapito in Via Strozzacapponi 92/U, 06132 CASTEL 

DEL PIANO – PG; 

 

PREMESSO che: 

 l’Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere al potenziamento/ampliamento e 

riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta realizzato nell’anno 

2010 per il monitoraggio del territorio comunale, estendendolo alle strade pubbliche delle 

frazioni; 

 per le suddette finalità con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 466 

del 12/11/219, è stato affidato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e  36 

comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, incarico professionale per la redazione della progettazione 

esecutiva per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza 

del Comune di Deruta, all’Ing. GIULIONI NICOLETTI FRANCESCO con recapito in Via 

Strozzacapponi 92/U, 06132 CASTEL DEL PIANO – PG, iscritto all’albo dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2886, per un importo di € 1.000,00 oltre oneri 

previdenziali ed IVA per un totale di € 1.268,80; 

 con atto di Liquidazione nr. 85 del 20/02/2020 si è proceduto a liquidare all’Ing. Giulioni 

Nicoletti Francesco, con recapito in Via Strozzacapponi 92/U, 06132 CASTEL DEL PIANO – 

PG, della somma di € 1.000,00 oltre oneri previdenziali 4% e spese bolli pari ad € 2,00 (il 

professionista non è soggetto al versamento dell’IVA in quanto ricade nell'applicazione di 

regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014), per un totale 

complessivo di € 1.042,00, a saldo delle prestazioni professionali per la redazione della 

progettazione esecutiva per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di 

videosorveglianza del Comune di Deruta; 
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 che con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr. 42 del 11/02/2020, è 

stato affidato, ai sensi dell’incarico 36 comma 2 lett.a) del Dlgs. 50/2016, incarico professionale 

del servizio di direzione e contabilizzazione dei lavori per il potenziamento/ampliamento e 

riqualificazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta, all’Ing. GIULIONI 

NICOLETTI FRANCESCO con recapito in Via Strozzacapponi 92/U, 06132 CASTEL DEL 

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

A2886, per un importo di € 1.000,00 (corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 23% 

circa sull’importo determinato applicando il DM 17/06/2016) oltre oneri previdenziali 4% e 

spese bolli pari ad € 2,00 (il professionista non è soggetto al versamento dell’IVA in quanto 

ricade nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 

190/2014), per un totale complessivo di € 1.042,00; 

 

DATO ATTO che: 

 l’intervento è finanziato da diverso utilizzo della somma dei residui dei mutui con la Cassa 

Depositi e Prestiti POS. N. 6023558/00, per € 17.700,13 e POS. N. 6023561/00, per € 8.914,64, 

per un importo totale di € 26.614,77; 

 con la citata determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 466 del 12/11/219: 

 è stato impegnata la spesa complessiva dell’opera pari ad € 26.614,77 come di seguito 

indicato nella tabella sottostante: 

 
Cap.  Art. Importo Imp. 

2984 780 
26.614,7

7 

 459 

 

 con la citata determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 42 del 11/02/219 è 

stato assunto il sub impegno n. 459/3 pari ad € 1.042,00 relativa all’affidamento dell’incarico 

professionale di direzione e contabilità dei Lavori in argomento; 

 

ATTESO che la Giunta comunale con deliberazione n. 180 del 19/11/2019 ha approvato il progetto 

di esecutivo dei lavori per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di 

videosorveglianza del Comune di Deruta, redatto dall’Ing. Giulioni Nicoletti Francesco, con 

recapito in Via Strozzacapponi 92/U, 06132 CASTEL DEL PIANO – PG, iscritto all’albo 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2886, dal quale emerge che l’importo 

complessivo dell’intervento di che trattasi ammonta complessivamente ad € 26.614,77; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 la determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 42 del 11/02/2020 

stabiliva che il corrispettivo dovuto al professionista per l’espletamento del servizio di direzione e 

contabilizzazione dei lavori in argomento dovrà pagarsi in unica rata entro 60 giorni dalla 

redazione del certificato di regolare esecuzione; 

 in data 10/06/2020 la Direzione Lavori redigeva verbale di sospensione dei lavori; 

 la motivazione riportata nel detto verbale recita esplicitamente “che i lavori non possono 

temporaneamente procedere utilmente e a regola d’arte poiché l’Amministrazione comunale sta 

valutando l’opportunità di integrare il progetto originario con ulteriori apparecchiature utili 

all’ampliamento del sistema di video sorveglianza”; 

 nello stesso verbale risulta interrotta l’esecuzione delle opere di regolazione inquadrature 
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telecamere TVcc e collaudo finale; 

 

VALUTATO che: 

 per quanto sopra l’Ing. Giulioni Nicoletti Francesco ha emesso fattura di acconto sul servizio di 

direzione e contabilizzazione dei lavori per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del 

sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta per un importo complessivo di € 938,00 pari 

a circa il 90% del compenso spettante; 

 la mancata emissione del certificato di regolare esecuzione non è imputabile alla volontà della 

Direzione Lavori, ma dovuto alla volontà di procedere al miglioramento dell’opera da parte del 

Comune di Deruta; 

 l’opera risulta in ogni caso realizzata nella sua interezza, salvo quanto sopra descritto e riportato 

nel verbale di sospensione; 

 

RITENUTO, per quanto sopra e nelle more di quanto stabilito negli atti di affidamento al 

professionista, che si può procedere alla liquidazione della fattura n. 2/EL del 04/02/2020 di € 

900,00 oltre oneri previdenziali 4% e spese bolli pari ad € 2,00 (il professionista non è soggetto al 

versamento dell’IVA in quanto ricade nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi 

da 54 a 89 della L. n. 190/2014), per un totale complessivo di € 938,00, emessa dall’Ing. Giulioni 

Nicoletti Francesco in acconto delle prestazioni professionali per il Servizio di direzione lavori e 

contabilizzazione lavori per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di 

videosorveglianza del Comune di Deruta; 

  

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. Giulioni Nicoletti Francesco, con recapito in Via Strozzacapponi 92/U, 

06132 CASTEL DEL PIANO – PG, della somma di € 930,00 oltre oneri previdenziali 4% e spese 

bolli pari ad € 2,00 (il professionista non è soggetto al versamento dell’IVA in quanto ricade 

nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014), per un 

totale complessivo di € 938,00, a saldo delle prestazioni professionali per il Servizio di direzione 

lavori e contabilizzazione lavori per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di 

videosorveglianza del Comune di Deruta; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva dell’opera di € 26.614,77 è finanziata da diverso utilizzo della 

somma dei residui dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti POS. N. 6023558/00, per € 17.700,13 e 

POS. N. 6023561/00, per € 8.914,64; 

 

3. di trasmettere il presente dispositivo di pagamento all’Ufficio Ragioneria al fine della richiesta 

dell’erogazione della somma di € 938,00 alla Cassa Depositi e Prestiti, a valere sul mutuo di € di € 

8.914,64 (Posizione 6023561/00); 

 

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

adempimenti di competenza; 

 

5. 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, 
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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 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 il CUP è B56C19000600006; 

 che il CIG è ZB62A97FA9. 

 
 
 

Liquidazione provvisoria n.   525 del 01-07-2020     CIG ZB62A97FA9 

Su Impegno N°   459 sub n°      3 del 22-03-2020 a Residuo 2019 approvato con Atto n.     42  DETERMINA del 11-02-2020 avente per oggetto 
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del Dlgs. 50/2016 e s.m. e i. dell'incarico professionale del Servizio di direzione e 
contabilità dei lavori di potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza de 

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.04.002 Impianti 

Capitolo       2984 Articolo   780 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE 

Causale liquidazione  fattura n 2/EL del 10-06-2020 CIG  beneficiario Giulioni nicoletti francesco 

Importo €. 938,00 

Beneficiario      10745 GIULIONI NICOLETTI FRANCESCO 

Quietanza IT52R0103003073000000421256 IBAN IT52R0103003073000000421256 

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

    10745 GIULIONI 
NICOLETTI 
FRANCESCO 
 

IT52R01030030730000
00421256  

2/EL del  
10-06-2020 

938,00 938,00  10-07-2020 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 REGIME DEI MINIMI        % 

Totale ritenute documento    

 

 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 

 

 

Deruta, lì 01-07-2020 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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

 


