
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 629 Del 29-12-2020 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in 

Deruta capoluogo e frazioni. Prenotazione impegno di spesa. CUP: 

B57H19001040004 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RICHIAMATI: 

 Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

 Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22 

maggio 2008; 

 Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29 

dicembre 2016; 

 La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i 

singoli settori di attività; 

 Il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2020, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, 

a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000. 

DATO ATTO che in capo all’istruttore la presente proposta, così come in capo ai funzionari chiamati 

ad esprimere i pareri di cui all’art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di 

conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti; 

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si 

allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

1) di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. e nel rispetto delle 

modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 
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decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma di € 200.000,00 

sul Capitolo di spesa 2700 CEN 780 del bilancio in corso, dando atto che la somma verrà 

formalmente impegnata con i relativi provvedimenti di aggiudicazione; 

 

2) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in 

servizio presso l’ufficio lavori Pubblici; 

 

3) di trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 

 

4) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4. 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 

               IL RESPONSABILE 

  Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Oggetto: Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta 

capoluogo e frazioni. Prenotazione impegno di spesa. CUP: B57H19001040004 

 

PREMESSO che: 

 l’Amministrazione Comunale ha stabilito di provvedere all'esecuzione di lavori di risanamento 

della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni, al fine di adeguare 

il fondo stradale che attualmente si presenta con numerosi avvallamenti e buche con conseguente 

pericolo per il traffico veicolare; 

 per quanto sopra è stato conferito all'Ufficio Lavori Pubblici l'incarico di procedere alla redazione 

di apposito progetto definitivo entro la fine dell’anno in corso per la programmazione e attuazione 

dell’intervento; 

 con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Determinazione n. 509 del 

06/11/2020 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 dei 

lavori in argomento, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici, 

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

 

PRESO ATTO che con delibera della Giunta Comunale n. 150 del 12/11/2020 è stato approvato il il 

progetto definitivo dei lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali nel 

territorio comunale, redatto in data 10/11/2020 dall’Ufficio Lavori Pubblici a firma dei Geometri 

Ricciarelli Marco e Pinnocchi Andrea, secondo le indicazioni e disposizioni impartite 

dall’Amministrazione comunale, comportante una spesa complessiva di € 200.00,00; 

 

DATO ATTO che le opere in argomento sono previste nel programma triennale 2020 – 2022 e 

nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2020, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 111 

del 10/09/2020, dal quale emerge che la spesa complessiva dell’intervento di € 200.000,00 è imputata 

al CEN 780 al Capitolo di Spesa n. 2700 e finanziata come segue:  

 quanto ad € 198.400,00 con assunzione di mutui e prestiti da Cassa DD.PP. 

 quanto ad € 1.600,00 con fondi propri di bilancio; 

 

PRESO ATTO che a seguito della formale richiesta da parte dell’Ufficio Ragioneria la Cassa Depositi 

e Prestiti ha comunicato che in seguito all’esito favorevole dell’istruttoria, è stato deliberato il prestito 

di € 198.400,00  (POS. 6203115) in favore del Comune di Deruta per i lavori in argomento; 

 

RITENUTO di dover prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. e nel 

rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 

4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma di € 

200.000,00 sul Capitolo di spesa 2700 CEN 780 del bilancio in corso, dando atto che la somma verrà 

formalmente impegnata con i relativi provvedimenti di aggiudicazione; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l’adozione della presente proposta 

di Determinazione con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1) di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. e nel rispetto delle 

modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 
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decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma di € 200.000,00 

sul Capitolo di spesa 2700 CEN 780 del bilancio in corso, dando atto che la somma verrà 

formalmente impegnata con i relativi provvedimenti di aggiudicazione; 

 

2) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in 

servizio presso l’ufficio lavori Pubblici; 

 

3) di trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 

 

4) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4. 
 

 

 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in 

Deruta capoluogo e frazioni. Prenotazione impegno di spesa. CUP: B57H19001040004. 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

 

Deruta, lì 29-12-2020 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


