
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 384 Del 19-05-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Completamento dei lavori per il potenziamento/ampliamento e riqualificazione 

del sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta. Liquidazione incarico 

professionale per progettazione fattura n 5/EL del 16-04-2021, CIG 

ZA12E5E9CC, beneficiario Giulioni Nicoletti Francesco 

 

IL RESPONSABILE 

 CUP B51H20000050004 

 CIG ZA12E5E9CC 

 

VISTA la fattura n. 5/EL del 16/04/2021 dell'importo complessivo di € 1.042,00 emessa dall’Ing. 

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

DEL PIANO – PG; 

 

PREMESSO che: 

 al fine di rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini, l’Amministrazione Comunale ha 

stabilito di completare l’intervento di potenziamento/ampliamento e riqualificazione del sistema di 

videosorveglianza per il monitoraggio del territorio comunale, estendendolo alle aree del capoluogo 

e delle frazioni non ricomprese nell’intervento eseguito; 

 l’intervento era previsto nel programma triennale 2020 – 2022 e nell’elenco annuale 2020 delle 

OO.PP. per un importo di € 20.000,00 e imputato nel CEN 780 al Capitolo di spesa n. 2984, e 

risulta integralmente finanziata da diverso utilizzo della somma dei residui dei mutui con la Cassa 

Depositi e Prestiti; 

 ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in fase di approvazione del programma 

Triennale 2020-2022 e dell’elenco annuale 2020 dei Lavori Pubblici è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento dell’intervento in argomento, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore 

Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune; 

 per le suddette finalità con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 406 del 

18/09/2020, è stato affidato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 

lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva e 

D.L. per il completamento dei lavori di 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 € 2.000,00 oltre 

oneri previdenziali 4% e spese bolli per un totale complessivo di € 2.084,00; 
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 con la Deliberazione di Giunta Comunale nr.  154 del 26/11/2020 è stato  approvato il progetto di 

esecutivo per il completamento dei lavori di 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 € 20.000,00 come 

specificato nel seguente quadro economico: 

A. LAVORI  

 importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta    € 14.404,19 

 di cui oneri per la sicurezza € 347,66 

 di cui oneri per la manodopera € 2.376,69 

 costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)   €      720,90 

Totale lavori a base d'asta   € 15.125,09 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

 IVA su totale lavori a base d'asta 10%     €   1.512,51 

 spese tecniche progettazione direzione lavori 

e contabilità comprensivo di Contributo Integrativo  

Cassa di Previdenza 4% e spese bolli    €   2.084,00 

 spese gara (contributo AVCP)      €  0,00 

 incentivi funzioni tecniche ai dipendenti 

(Art. 113, D.Lgs 50/2016)      €  0,00 

 imprevisti e arrotondamenti      €   1.278,40 

Totale somme a disposizione  €    4.874,91 

IMPORTO TOTALE  €  20.000,00 
 

DATO ATTO che:  

 l’opera è prevista nel programma triennale 2021 – 2023 e nell’elenco annuale 2021 delle OO.PP. 

per un importo di € 20.000,00 e imputata nel CEN 780 al Capitolo di spesa n. 2984, la stessa risulta 

integralmente finanziata da diverso utilizzo della somma dei residui dei seguenti mutui con la Cassa 

Depositi e Prestiti, giuste autorizzazioni dell’11/01/2021: 

 POS 4407731/02 avente ad oggetto: “ristrutturazione, adeguamento alle norme di sicurezza e 

abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio sede della scuola elementare in fraz. S. 

Angelo di Celle, 1° Stralcio” (ACC. 158/19), per € 7.333,82; 

 POS 4491177/00 avente ad oggetto: “Lavori di ampliamento della scuola materna in Deruta 

capoluogo, 2° stralcio” (ACC 586/2006), per € 4.971,05; 

 POS. 6003754/00 avente ed oggetto: “realizzazione di impianti fotovoltaici presso la scuola 

dell'infanzia e la scuola primaria di Deruta capoluogo” (ACC 405/12), per € 2.334,86 

 POS. 6019493/00 avente ad oggetto: “Lavori di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento alle 

norme di sicurezza e di prevenzione incendi e all'abbattimento delle barriere architettoniche 

presso la palestra scolastica di Deruta capoluogo - 1° stralcio” (ACC 549/15), per € 2.176,28; 

 POS 6025597/00 avente ad oggetto: “Realizzazione strada di collegamento tra via dell'Industria 

e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, 1° stralcio” (ACC 777/15), per € 1.967,35; 

 POS 6029940/00 avente ad oggetto: “Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune 

strade comunali nel territorio comunale” (ACC 1017/16), per € 1.216,64; 

 la spesa complessiva dei lavori in esame pari ad € 20.000,00 è imputata come segue:  

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo 
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2021 2984 780 20.000,00 

 

CONSIDERATO CHE: 

 la determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 406 del 18/09/2120 

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

argomento dovrà pagarsi in unica rata entro 90 (novanta) giorni dall’avvenuta conclusione 

dell’incarico; 

 per tutto quanto sopra, si può procedere alla liquidazione della fattura n. 5/EL del 16/04/2020 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, emessa dall’Ing. 

Giulioni Nicoletti Francesco per le prestazioni professionali di redazione della progettazione 

esecutiva per il completamento dei lavori di 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 € 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, per le prestazioni professionali di redazione della progettazione 

esecutiva per il completamento dei lavori di potenziamento/ampliamento e riqualificazione del 

sistema di videosorveglianza del Comune di Deruta; 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 20.000,00 è finanziata da diverso utilizzo della somma 

dei residui dei seguenti mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, giuste autorizzazioni 

dell’11/01/2021: 

 POS 4407731/02 avente ad oggetto: “ristrutturazione, adeguamento alle norme di sicurezza e 

abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio sede della scuola elementare in fraz. S. 

Angelo di Celle, 1° Stralcio” (ACC. 158/19), per € 7.333,82; 

 POS 4491177/00 avente ad oggetto: “Lavori di ampliamento della scuola materna in Deruta 

capoluogo, 2° stralcio” (ACC 586/2006), per € 4.971,05; 

 POS. 6003754/00 avente ed oggetto: “realizzazione di impianti fotovoltaici presso la scuola 

dell'infanzia e la scuola primaria di Deruta capoluogo” (ACC 405/12), per € 2.334,86 

 POS. 6019493/00 avente ad oggetto: “Lavori di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento alle 

norme di sicurezza e di prevenzione incendi e all'abbattimento delle barriere architettoniche 

presso la palestra scolastica di Deruta capoluogo - 1° stralcio” (ACC 549/15), per € 2.176,28; 

 POS 6025597/00 avente ad oggetto: “Realizzazione strada di collegamento tra via dell'Industria 

e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, 1° stralcio” (ACC 777/15), per € 1.967,35; 

 POS 6029940/00 avente ad oggetto: “Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune 

strade comunali nel territorio comunale” (ACC 1017/16), per € 1.216,64; 

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

dell’erogazione della somma di € 1.042,00 alla Cassa Depositi e Prestiti, a valere sul mutuo di € 

1.216,64 (Posizione 6029940/00); 
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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, 

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 CUP B51H20000050004 

 che il CIG è ZA12E5E9CC 
 
 

Liquidazione provvisoria n.   543 del 19-05-2021     CIG ZA12E5E9CC 

Su Impegno N°   353 del 30-10-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    406  DETERMINA del 18-09-2020 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 per la redazione della progettazione 
esecutiva e direzione dei lavori per il completamento dei lavori di potenziamento/ampliamento e r 

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 5/EL del 16-04-2021 CIG ZA12E5E9CC beneficiario Giulioni nicoletti francesco 

Importo €. 1.042,00 

Beneficiario      10745 GIULIONI NICOLETTI FRANCESCO 

Quietanza IT52R0103003073000000421256 IBAN IT52R0103003073000000421256 

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

    10745 GIULIONI 
NICOLETTI 
FRANCESCO 
 

IT52R01030030730000
00421256  

5/EL del  
16-04-2021 

1.042,00 1.042,00 ZA12E5E9CC 16-05-2021 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 REGIME DEI MINIMI        % 

Totale ritenute documento    

 

 

 
 

L’Istruttore: pinnocchi andrea 

 

 

Deruta, lì 19-05-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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

 


