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DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 85 Del 10-02-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Incarico professionale per la redazione di progettazione esecutiva, direzione e 

contabilità per l'esecuzione lavori di adeguamento ed estensione di tratti di 

pubblica illuminazione nel territorio comunale. Liquidazione  fattura n 1/EL del 

15-01-2021 CIG ZF729084EA beneficiario Giulioni Nicoletti Francesco 

 

IL RESPONSABILE 

 

CUP B53J20000010004  

CIG 8542685EA9 

 

VISTO che con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 324 del 

30/07/2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 

50 del 18/04/2016 e smi - e di verificatore - ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contatti medesimo - 

dell’opera pubblica “Lavori di adeguamento ed estensione di tratti di pubblica illuminazione nel 

territorio comunale”, il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l’Ufficio Lavori 

Pubblici, il quale è autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona riuscita dell’opera; 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 339 del 09/08/2019 recante: 

 è stato direttamente in via definitiva - ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lettera 

a) ed dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi - all’Ing. Giulioni Nicoletti Francesco con 

recapito in Via Strozzacapponi 92/U, iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Perugia al n. A2886 - 06132 Castel del Piano (PG) - P. IVA 0301215054 - ai sensi del combinato 

disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2. lett. a) e dall’art. 37, comma 1 del Codice dei 

contratti, l’incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva, direzione dei lavori 

e contabilità per l'esecuzione dell’opera pubblica in argomento, per un importo di € 7.708,162 

(corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 30%) oltre oneri previdenziali ed IVA per un 

totale complessivo di € 9.780,12, individuato tramite Richiesta di Offerta (RDO) nel Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all’interno del portale “acquistinretepa.it”; 

 è stata impegnata la spesa complessiva per l’affidamento del suddetto incarico professionale pari 

ad € 9.780,12 come di seguito indicato nella tabella sottostante: 
Capitolo Art. Importo Beneficiario Imp. 

 
 

3522 

 
 

840 

 
 

9.780,12 

Ing. Giulioni Nicoletti Francesco 

Via Strozzacapponi 92/U 

06132 Castel del Piano (PG) 

cod. fisc. GLNFNC79C09E9750 

P. IVA 0301215054 

 
 

287 
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VERIFICATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 15/10/2020 è stato approvato il 

progetto esecutivo dell’opera pubblica “Lavori di adeguamento ed estensione di tratti di pubblica 

illuminazione nel territorio comunale” redatto in data 25/09/2020 dall’Ing. Giulioni Nicoletti Francesco 

e assunto al protocollo del Comune di Deruta in data 02/10/2020 al n. 14282, conformemente all’art. 23 

del D. Lgs. 50/2016 e smi e al D. Lgs. 207/2010 e smi per le parti ancora in vigore, dal quale emerge 

che l’importo complessivo dell’intervento ammonta complessivamente ad € 84.000,00; 

DATO ATTO CHE: 

 l’opera in argomento è prevista nel Programma triennale 2020/2022 e nell’Elenco annuale 2020 

delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 84.000,00 è finanziata come segue: 
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 quanto ad € 66.930,92 utilizzando le quote dell’avanzo di amministrazione vincolate per 

gli investimenti; 

 quanto ad € 7.288,96 con risorse proprie di bilancio; 

 quanto ad € 9.780,12 con fondi propri di bilancio impegnati nell’esercizio precedente 

come sopra specificato; 

 per quanto precede la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 84.000,00 è imputata come 

segue: 

 quanto ad € 74.219,88 al CAP 3565 CEN 840; 

 quanto ad € 9.780,12 al CAP 3522 CEN 840; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 la determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 339 del 09/08/2019 

stabiliva che il corrispettivo dovuto al professionista per l’espletamento della progettazione in 

argomento dovrà pagarsi in unica rata entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione del progetto 

esecutivo; 

 con la medesima determinazione 339/2019 si stabiliva che il corrispettivo dovuto al professionista 

per l’espletamento della progettazione in argomento dovrà pagarsi in unica rata entro 60 (sessanta) 

giorni dall’approvazione del progetto esecutivo; 

 per tutto quanto sopra, si può procedere alla liquidazione della fattura n. 1/EL del 15/01/2021 di € 

2.312,45 oltre oneri previdenziali 4% (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 € 2.406,95, emessa dall’Ing. Giulioni Nicoletti Francesco 

relativa alle prestazioni professionali per la redazione della progettazione esecutiva, direzione dei 

lavori e contabilità per l'esecuzione dei “Lavori di adeguamento ed estensione di tratti di pubblica 

illuminazione nel territorio comunale”; 

 

VISTA la fattura n. 1/EL del 15/01/2021 dell'importo complessivo di € 2.406,95 emessa dall’Ing. 

Giulioni Nicoletti Francesco con recapito in Via Strozzacapponi 92/U, 06132 Castel del Piano (PG) - P. 

IVA 0301215054; 

 

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 della fattura n. 1/EL del 15/01/2021 

dell'importo complessivo di € 2.406,95, quale saldo per la progettazione esecutiva dei “Lavori di 

adeguamento ed estensione di tratti di pubblica illuminazione nel territorio comunale”; 

2. di dare atto che l’opera in argomento è prevista nel Programma triennale 2020/2022 e nell’Elenco 

annuale 2020 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 84.000,00 è finanziata 

come segue:
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 quanto ad € 66.930,92 utilizzando le quote dell’avanzo di amministrazione vincolate per 

gli investimenti; 

 quanto ad € 7.288,96 con risorse proprie di bilancio; 

 quanto ad € 9.780,12 con fondi propri di bilancio impegnati nell’esercizio precedente 

come sopra specificato; 

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 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. 8542685EA9 

 che il CUP è identificato con il n. B53J20000010004 

 
 
 

Liquidazione provvisoria n.    89 del 01-02-2021     CIG ZB4295F5C0 

Su Impegno N°   287 del 21-08-2019 a Residuo 2020 approvato con Atto n.    339  DETERMINA del 09-08-2019 avente per oggetto 
Conferimento incarico professionale per la redazione di progettazione esecutiva, direzione e contabilita per l'esecuzione lavori di 
adeguamento ed estensione di tratti di pubblica illuminazione nel territorio comunale. 

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 

Capitolo       3522 Articolo   840 ESTENSIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Causale liquidazione  fattura n 1/EL del 15-01-2021 CIG  beneficiario Giulioni nicoletti francesco 

Importo €. 2.406,95 

Beneficiario      10745 GIULIONI NICOLETTI FRANCESCO 

Quietanza IT52R0103003073000000421256 IBAN IT52R0103003073000000421256 

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

    10745 GIULIONI 
NICOLETTI 
FRANCESCO 
 

IT52R01030030730000
00421256  

1/EL del  
15-01-2021 

2.406,95 2.406,95  14-02-2021 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 REGIME DEI MINIMI        % 

Totale ritenute documento    

 

 

 
 

L’Istruttore: pinnocchi andrea 

 

 

Deruta, lì 10-02-2021 

 Il Responsabile di Area 
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  Marco Ricciarelli 

 

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

 


