
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 212 Del 23-03-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via 

Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo.Liquidazione  fattura n 8 del 06-02-

2021 CIG ZB72C45CF0 beneficiario Geo.Ap. sas di Cresci Vito & c. 

 

IL RESPONSABILE 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici nr. 64 del 28/02/2020 con cui 

si affidava alla ditta “GEO.AP Sas di Cresci & C.” con sede in Via Settembrini 15, 06073 Corciano 

(PG) - P. IVA 02693820546 - l’espletamento di indagini geognostiche e sismiche per acquisire dati e 

informazioni utili per la caratterizzazione geotecnica dei terreni così da fornire un’adeguata valutazione 

dei parametri geotecnici da impiegare nei calcoli di progetto per i “Lavori di consolidamento e 

stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo”; 

VISTA la fattura n. 8 dell'importo complessivo di € 2.964,72; 

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 di quanto di seguito riportato; 

2. di dare atto che: 

 la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 250.000,00 è prevista nel Programma Triennale 

2019/2021 e nell’Elenco annuale 2019 dei Lavori Pubblici così come aggiornato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 156 del 08/10/2019; 

 la suddetta spesa è interamente finanziata con contributo della Regione Umbria assegnato con 

Decreto del Commissario Delegato n. 39/2019 e imputata nel CEN 930 al Capitolo di spesa 3534; 

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, 



COMUNE DI DERUTA – Liquidazione n. 212 del 23-03-2021 

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 del DURC, 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 CIG è identificato con il n. ZB72C45CF0 

 che il CUP è identificato con il n. B56J16000920002 

 
 
 

Liquidazione provvisoria n.   306 del 22-03-2021     CIG ZB72C45CF0 

Su Impegno N°   360 sub n°      3 del 02-03-2020 a Residuo 2019 approvato con Atto n.     67  DETERMINA del 03-03-2020 avente per oggetto 
Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata in via Lazzaro Spallanzani in Deruta capoluogo. Affidamento 
servizio per indagini geognostiche e sismiche - Determinazione a contrattare. 

Missione Programma 5° livello 09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo 

Capitolo       3534 Articolo   930 SISTEMAZIONE SCARPATE IN LOCALITA' VARIE DEL TERRITORIO 

Causale liquidazione  fattura n 8 del 06-02-2021 CIG  beneficiario Geo.ap sas di cresci vito & c. 

Importo €. 2.964,72 

Beneficiario      10412 GEO.AP SAS DI CRESCI VITO & C. 

Quietanza IT92G0707538401000000615349 IBAN IT92G0707538401000000615349 

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

    10412 GEO.AP SAS 
DI CRESCI VITO & C. 
 

IT92G07075384010000
00615349  

8 del  
06-02-2021 

2.964,72 2.964,72  08-03-2021 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 IVAN1 - IVA 22% SPLIT PAYMENT 
ISTITUZIONALE 

2.430,10 534,62 22,00% 

Totale ritenute documento 2.430,10 534,62  

 

 

 
 

L’Istruttore: pinnocchi andrea 

 

 

Deruta, lì 23-03-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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

 


