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DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 898 Del 07-12-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione delle vie del 

centro storico di Deruta capoluogo - Affidamento incarico professionale di 

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Liquidazione  

fattura n Fattura 29/2021 del 01-12-2021 CIG Z7E332060B beneficiario 

Cipolloni Gianluigi 

 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO CHE: 

 la Giunta Comunale, nell’ambito degli interventi di recupero e valorizzazione dei centri storici, 

avviati anni or sono, ha stabilito di provvedere alla riqualificazione delle vie del centro storico di 

Deruta capoluogo; 

 per quanto precede, con lettera del 15/09/2021 prot. 15499, l’Assessore ai LL.PP. ha disposto 

all’Area Lavori Pubblici di procedere con urgenza all’affidamento dell’incarico professionale per la 

redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione delle vie del 

centro storico del capoluogo e di un primo stralcio attuativo da inserire nella programmazione delle 

opere pubbliche per l’anno 2022; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 484 del 17-09-2021, è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18/4/2016 n. 50 e di 

verificatore, ai sensi dell’art. 26 del citato d.lgs. 50/2016, dell’intervento di riqualificazione delle vie 

del centro storico di Deruta capoluogo, il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio 

presso l’Ufficio Lavori Pubblici; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 508 del 28/09/2021 con la quale: 

 è stato affidato all’Arch. Cipolloni Gianluigi con recapito in Località Villa, Viale Perugia n. 8 - 

06063 Magione (PG) - iscritto all’Ordine degli Architetti di Perugia con il n. 1017 - C.F. 

CPLGLG73T31G478O - P. IVA 02896160542, l’incarico professionale per la redazione della 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione e recupero degli spazi 

urbani del centro storico di Deruta capoluogo; 

 si è dato atto che la suddetta progettazione è propedeutica per ottenere un quadro dettagliato della 

situazione e degli interventi necessari per la riqualificazione e recupero degli spazi urbani del centro 

storico del capoluogo, necessario al fine dell'inserimento nella programmazione delle opere 

pubbliche per l’anno 2022, rimandando ad atto successivo, una volta ottenuta il finanziamento 

dell’opera o di stralcio attuativo, l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva ed 
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esecutiva, direzione lavori, contabilità,  coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed 

attività connesse; 

 

PRESO ATTO che: 

 Con deliberazione n. 754 del 31/07/2021 la Giunta regionale ha dato avvio alla programmazione 

dell’annualità 2022, ripartendo tra i settori d’intervento individuati dalla L. 145/2018 in argomento 

l’importo di € 8.526.000,00; il riparto è stato disposto sulla base del percorso avviato con la 

programmazione dell’annualità 2021 attribuendo le risorse finanziarie dell’annualità 2022 agli 

stessi settori di interventi finanziati con la DGR 27/2021, in quanto ritenuti prioritari; 

 In seguito all’approvazione della DGR 754/2021, in cooperazione con gli Enti del territorio, è stata 

avviata dai Servizi regionali competenti per materia l’istruttoria tecnica, volta alla formazione 

dell’elenco degli interventi da proporre a finanziamento, ponendo alla base della scelta anche il 

cronoprogramma redatto dagli Enti compatibilmente con la data, fissata dal legislatore, di pervenire 

all’aggiudicazione dei lavori entro 8 mesi decorrenti dalla assegnazione dei finanziamenti; 

 Per quanto precede il Comune di Deruta con lettera del 05/10/2021 a firma del Sindaco ha richiesto 

alla Regione Umbria l’ammissione a finanziamento di un primo stralcio funzionale per la 

riqualificazione della viabilità riferita a Via El Frate e alla scalinata di Via XX Settembre che 

collega il nucleo storico del capoluogo con il resto della città; 

 La Giunta Regionale con deliberazione n. 981 del 20/10/2021, pubblicata nel BUR Umbria S.G. n. 

62 del 27.10.21, ad oggetto “Legge 145/2018, articolo 1 commi da 134 a 138 e s.m.i. Contributi 

per investimenti a carattere pluriennale a favore della Regione. Assegnazione ai soggetti 

beneficiari del contributo complessivo di € 8.852.000,00 di cui € 8.526.000,00 con l’annualità 2022 

della L. 145/2018, articolo 1, comma 134, ed € 326.000,00 con finanziamento integrativo derivante 

dal DPCM 23/03/2013” ha deliberato quanto segue: 

1. Di approvare la rimodulazione della ripartizione delle risorse finanziarie dell’annualità 

2022 tra i settori di intervento determinati dalla legge in argomento, come indicato 

nella Tabella denominata “Rimodulazione riparto tra settori di 

intervento_annualità2022”, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di assegnare ai Comuni indicati nella Tabella denominata “Beneficiario –Comuni – 

annualità 2022”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, i 

contributi a fianco di ciascuno indicati, per la realizzazione dei corrispondenti 

interventi, dell’importo complessivo di € 6.294.200,00, che trova copertura finanziaria 

per € 5.968.200,00 con le risorse di cui alla L. 145/2018, art. 1, comma 134, annualità 

2022 e per € 326.000,00 quale finanziamento integrativo derivante dalle risorse del 

DPCM 23/03/2013, contabilità speciale 5749, economie da interventi chiusi inerenti gli 

eventi alluvionali 2012 e con esigibilità 2021. 

 Con la suddetta DGR n. 981 del 20.10.2021 è stato assegnato al Comune di Deruta il contributo di 

€ 400.000,00 per la realizzazione dell’intervento “Riqualificazione delle vie del centro storico di 

Deruta capoluogo – I^ Stralcio”; 

 

ATTESO che per quanto precede l’Arch. Cipolloni Gianluigi ha redatto il progetto di fattibilità tecnica 

ed economica complessivo dell’intervento di  riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta 

capoluogo e di un 1° stralcio funzionale che prevede la riqualificazione della viabilità riferita a Via El 

Frate e alla scalinata di Via XX Settembre che collega il nucleo storico del capoluogo con il resto della 

città, trasmesse al protocollo del Comune di Deruta in data 08/11/2021 al n. 19090; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 177 del 18/11/2021 con la quale si procedeva ad 

approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica complessivo per la riqualificazione delle vie 

del centro storico di Deruta capoluogo, redatto dall’Arch. Cipolloni Gianluigi con recapito in Località 

Villa, Viale Perugia n. 8 - 06063 Magione (PG) - iscritto all’Ordine degli Architetti di Perugia con il n. 

1017, trasmesso al protocollo del Comune di Deruta in data 08/11/2021 al n. 19090; 

 

CONSTATATO che veniva stabilito che il corrispettivo per l’incarico affidato sarebbe stato corrisposto 

al 100% successivamente all’approvazione del progetto di fattibilità; 

 

VISTA la fattura n. 29/2021 dell'importo complessivo di € 8.836,95; 

 

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’Arch. Cipolloni Gianluigi con recapito in Località Villa, Viale Perugia n. 8 - 

06063 Magione (PG) della somma di € 8.836,95, oneri compresi, quale saldo per l’incarico 

professionale per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la 

riqualificazione e recupero degli spazi urbani del centro storico di Deruta capoluogo, come da 

fattura nr. 29/2021 del 01/12/2021; 

2. di dare atto che la spesa complessiva relativa al 1° stralcio funzionale dei lavori pari ad € 400.000,00 

è finanziata con contributo regionale assegnato con DGR 981 del 20.10.2021, pubblicata nel BUR 

Umbria S.G. n. 62 del 27.10.21, con le risorse di cui alla Legge 145/2018, articolo 1 commi da 134 

a 138 e s.m.i.; 

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. Z7E332060B 

 che il CUP è identificato con il n. B57H21004810002 

 

 
 
 

Liquidazione provvisoria n.  1230 del 07-12-2021     CIG Z7E332060B 

Su Impegno N°   453 del 04-11-2021 a Competenza  approvato con Atto n.    508  DETERMINA del 28-09-2021 avente per oggetto Progetto di 
fattibilita tecnica ed economica per la riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo - Affidamento incarico professionale 
di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Determinazione a contrattare e di aggiudicazione. 

Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 

Capitolo        710 Articolo   220 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PERIZIE , COLLAUDI / CORRISPETTIVI PRESTAZIONI P 
ROFESSIONALI 

Causale liquidazione  fattura n Fattura 29/2021 del 01-12-2021 CIG Z7E332060B beneficiario Cipolloni gianluigi 
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Importo €. 8.836,95 

Beneficiario      11081 CIPOLLONI GIANLUIGI 

Quietanza . IBAN  

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

    11081 CIPOLLONI 
GIANLUIGI 
 

  Fattura 29/2021 del  
01-12-2021 

8.836,95 8.836,95 Z7E332060B 31-12-2021 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 1040 - REDDITI LAVORO AUTONOMO 20% 6.964,81 1.392,96 20,00% 

Totale ritenute documento 6.964,81 1.392,96  

 

 

 
 

L’Istruttore: pinnocchi andrea 

 

 

Deruta, lì 07-12-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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

 


