
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 192 Del 23-04-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Adeguamento ed estensione di tratti di pubblica illuminazione nel territorio 

comunale. Allaccio nuova fornitura in Via Bartolomeo Caporali. 

 

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 

22/05/2008; 

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

29/12/2016; 

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

singoli settori di attività; 

 il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021, 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 di deliberazione, così come in capo ai 

funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del 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 approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che 

si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di assumere un impegno di spesa di € 547,65 Iva compresa l’allacciamento di una nuova fornitura 

in bassa tensione lungo Via B. Caporali necessaria per alimentare il nuovo tratto di pubblica 

illuminazione; 
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3. di dare atto che la somma necessaria di € 547,65 verrà finanziata previo attingimento dagli 

accantonamenti previsti nelle somme a disposizione alla voce “imprevisti e arrotondamenti” del 

quadro economico del progetto definitivo dei lavori di che trattasi;   

 

4. di sub-impegnare la somma complessiva di € 547,65 come di seguito (imp. 512/2020): 

 
Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2021 3565 840 547,65 e-distribuzione S.p.A. 

P. IVA 05779711000 

12/2021 

 

5. di trasmettere il presente atto di 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. Leg. 267/2000; 

 

6. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Leg 26/2000, art. 151 comma 4; 

 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Oggetto: Adeguamento ed estensione di tratti di pubblica illuminazione nel territorio comunale. 

Allaccio nuova fornitura in Via Bartolomeo Caporali. 

 

PREMESSO 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; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 618 del 22/12/2020 è stata 

aggiudicata in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006, l’appalto dei 

lavori di che trattasi alla ditta “Vestrelli S.r.l.” con sede in Via Borgioni n. 36 - 06135 Ponte 

Valleceppi (PG); 

 durante l’esecuzione si è reso indispensabile procedere alla realizzazione di una nuova utenza per i 

punti luce installati lungo via Caporali; 

 

ATTESO CHE: 

 con lettera del 15 marzo 2021 si richiedeva alla e-distribuzione S.p.a. preventivo di spesa per 

l’energizzazione di una fornitura singola con potenza di KW 3 in via Bartolomeo Caporali; 

 in data 29 marzo 2021 veniva effettuato sopralluogo con il tecnico preposto della società e-

distribuzione al fine di verifica le eventuali opere da eseguire a carico del committente;  

 in data 01 aprile 2021 venivano comunicate le necessarie dichiarazioni alla citata ditta e-

distribuzione al fine della definizione della pratica; 

 

VISTO il preventivo n. 288916295 trasmesso dalla e-distribuzione per un importo di € 448,89 oltre Iva 

al 22% per l’allacciamento di una nuova fornitura in bassa tensione lungo Via B. Caporali necessaria 

per alimentare il nuovo tratto di pubblica illuminazione; 

VERIFICATO che all’interno del quadro economico dell’opera sono presenti € 859,44 quali imprevisti 

e arrotondamenti;  

RITENUTO di dover assumere un impegno di spesa di € 547,65 per la nuova utenza come in 

precedenza descritto   

ACQUISITO da ANAC il Codice Identificativo di Gara (CIG nr. ZCC3177CCF); 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile Unico del Procedimento 

attesta l’assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 7 del D.P.R.  nr. 62/2013 e 

ss.mm. ii. e art. 42 del D.lgs. 50/2016;     

 

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

di Determinazione con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di assumere un impegno di spesa di € 547,65 Iva compresa l’allacciamento di una nuova fornitura 

in bassa tensione lungo Via B. Caporali necessaria per alimentare il nuovo tratto di pubblica 

illuminazione; 
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2. di dare atto che la somma necessaria di € 547,65 verrà finanziata previo attingimento dagli 

accantonamenti previsti nelle somme a disposizione alla voce “imprevisti e arrotondamenti” del 

quadro economico del progetto definitivo dei lavori di che trattasi;   

 

3. di sub-impegnare la somma complessiva di € 547,65 come di seguito (imp. 512/2020): 

 
Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2021 3565 840 547,65 e-distribuzione S.p.A. 

P. IVA 05779711000 

12/2021 

 

4. di trasmettere il presente atto di 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. Leg. 267/2000; 

 

5. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Leg 26/2000, art. 151 comma 4; 

 

 
 

L’Istruttore: pinnocchi andrea 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO:Adeguamento ed estensione di tratti di pubblica illuminazione nel territorio 

comunale. Allaccio nuova fornitura in Via Bartolomeo Caporali.. 

 
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 23-04-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


