
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE nr. 358 del 08-07-2022 

 

 

OGGETTO: Decreto 14 gennaio 2022 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 

Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l’anno 2022 (Legge di bilancio 234 del 

30/12/2021, art. 1, comma 407): Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di un 

tratto di Via Tiberina Nord - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione. 

 

CUP 51B21000470001 

CIG 9224000D96 “GMP Spa” 

 

 

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; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/01/2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024; 

 

DATO ATTO CHE: 

 in capo al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all’art. 49 

del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi 

rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti; 

 il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure 

potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell’art. 42 del D.Lgs. 

50/2016 e smi; 

 

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; 
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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 approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione, unitamente alla la Relazione di 

accompagnamento al Conto finale dell’opera pubblica “Decreto 14 gennaio 2022 del Capo 

Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. Contributi ai Comuni per 

l’anno 2022 (Legge di bilancio 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 407): Manutenzione 

straordinaria della pavimentazione stradale di un tratto di Via Tiberina Nord” redatti dal Direttore 

di lavori Geom. Pinnocchi Andrea in servizio presso l’Area Lavori Pubblici, depositati presso gli 

uffici dell’Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla 

ditta appaltatrice “GMP Spa” con sede in Zona Industriale Cerro, Frazione Case Sparse di 

Marsciano - 06055 Marsciano (PG) - C.F. e P.IVA 00417030541 - accettato senza riserve, 

ammonta a complessivamente ad € 18.428,00 costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22% e 

perciò nei limiti della somma autorizzata; 

 

3. di dare atto che, non essendo stato corrisposto alcun acconto in corso d’opera, a saldo di ogni avere 

in rapporto al contratto di appalto, alla ditta appaltatrice “GMP Spa” resta il credito di € 18.428,00 

oltre IVA al 22% per un totale di € 22.482,16; 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 22.482,16 a saldo dei lavori e a credito della ditta 

appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostanti e in relazione 

all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario 
Esigibilità 

Mese/Anno 

2022 3414 780 22.482,16 

GMP Spa 

Zona Industriale Cerro 

Frazione Case Sparse 

06055 Marsciano (PG) 

C.F. e P.IVA 00417030541 

12/2022 

 

5. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere 

definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi 

approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla 

scadenza del termine suddetto; 

 

6. di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento è finanziata mediante Decreto 14 gennaio 2022 

del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. Contributi ai Comuni 

per l’anno 2022 (Legge di bilancio 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 407); 

 

7. di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 25.000,00 accertata dall’Ufficio 

Ragioneria al Cap. 4201 con il n. 33 è finanziata e imputata come di seguito indicato nella tabella 

sottostante: 

 

Esercizio Cap. Art. Importo 

2022 3414 780 25.000,00 
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8. 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; 

 

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

Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

10. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Decreto 14 gennaio 2022 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 

Ministero dell’Interno. Contributi ai Comuni per l’anno 2022 (Legge di bilancio 234 del 

30/12/2021, art. 1, comma 407): Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di un 

tratto di Via Tiberina Nord - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione. 

 

CUP 51B21000470001 

CIG 9224000D96 “GMP Spa” 
 

PREMESSO CHE: 

 il decreto del 14 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 

Ministero dell’Interno, ha previsto per gli anni 2022 e 2023, l’assegnazione ai comuni di contributi 

per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 

dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di 

euro per l’anno 2023; 

 il comma 407 dispone:  

 che i contributi per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del 

Ministero dell'interno ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella 

misura di 10.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella 

misura di 25.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella 

misura di 60.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella 

misura di 125.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella 

misura di 160.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti 

nella misura di 230.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti 

nella misura di 350.000 euro ciascuno; 

 che i contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il medesimo decreto in misura 

pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022; 

 che la popolazione di riferimento da considerare ai fini del riparto per l’anno 2022 è quella 

residente al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento; 

 per quanto precede il Comune di Deruta risulta assegnatario di un contributo di 25.000 euro, per 

investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 

dell’arredo urbano; 

 ai sensi del comma 408, i comuni beneficiari del contributo possono finanziare uno o più interventi 

di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a 

condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano 

aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-

2023; 

 i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 prevedono che gli enti destinatari del contributo sono 

tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 

2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023 e che, nel caso di mancato rispetto 

del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, lo stesso è 

revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed 

entro il 30 settembre 2023 per quelli dell’anno 2023 con decreti del Ministero dell’interno; 

 la Giunta Comunale si è determinata nel destinare il contributo al finanziamento di lavori per la 

manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale del tratto di Via Tiberina Nord, lato 

sinistro direzione nord, compreso tra l’intersezione con Via del Raffaellesco a Via della Molinella;  
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DATO ATTO CHE: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/01/2022 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e relativi allegati, tra cui il Piano 

Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, l’Elenco Annuale 2022 e il Programma biennale degli 

acquisti dei beni e servizi 2022/2024; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/01/2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione del Comune di Deruta per l’anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024; 

 la Giunta Comunale ha provveduto, con proprio atto deliberativo n. 15 del 03/02/2022, ad 

approvare l’aggiornamento dell’adozione dello schema di Programma triennale 2022/2024 ed 

Elenco annuale 2022 dei Lavori Pubblici, inserendo l’opera pubblica “Manutenzione straordinaria 

della pavimentazione stradale di un tratto di Via Tiberina Nord” nell’elenco annuale 2022 delle 

OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 25.000,00 è finanziata con contributo 

assegnato con Decreto in data 14 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali del Ministero dell’Interno; 

 la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 25.000,00 è imputata al CAP. 3414 CEN 780; 

 con la citata D.C.C. n. 9 del 10/01/2022 di approvazione dell’Elenco annuale 2022 dei Lavori 

Pubblici, in relazione all’opera pubblica suddetta è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l’Area lavori 

Pubblici;    

 

PRESO ATTO che in adempimento all’Articolo 5 “Pubblicità dei contributi assegnati” del Decreto 14 

gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno: 

 con avviso del 20/04/2022 pubblicato sul sito istituzione del Comune di Deruta sezione 

“Amministrazione trasparente” si è reso noto del finanziamento concesso e la destinazione del 

medesimo 

 nella seduta del Consiglio Comunale del 26/04/2022 il Sindaco ha dato notizia del finanziamento e 

della sua destinazione; 

 

DATO ATTO CHE: 

 con determinazione da contrarre del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 215 del 03/05/2022: 

 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera pubblica “Manutenzione straordinaria della 

pavimentazione stradale di un tratto di Via Tiberina Nord”, redatto in attuazione al Decreto 14 

gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno, in data 02/05/2022 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 € 25.000,00 come 

rappresentato nel seguente quadro economico: 

 

A. Lavori: 

  importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 20.130,00  

 - di cui oneri per la sicurezza € 592,06   

 - di cui costi della manodopera € 1.635,20   

  costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 311,00  

 Totale lavori a base d’asta € 20.441,00 € 20.441,00 
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B. Somme a disposizione: 

  IVA sui lavori 22% € 4.497,02  

  spese gara contributo ANAC € 30,00  

  imprevisti e arrotondamenti € 31,98  

 Totale somme a disposizione € 4.559,00 € 4.559,00 

  Totale complessivo € 25.000,00 

 

 è stata prenotata la spesa complessiva di € 25.000,00 relativa alla realizzazione dei lavori di che 

trattasi come di seguito indicato: 

 

Esercizio Cap. Art. Importo 

2022 3414 780 25.000,00 

 

DATO ATTO ALTRESI’ che con la suddetta determinazione n. 215/2022: 

 l’Ufficio Ragioneria ha accertato al CAP. 4201 con il n. 33 la somma di € 25.000,00 relativa al 

contributo assegnato con Decreto in data 14 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari 

interni e territoriali del Ministero dell’Interno; 

 è stata prenotata con il n. 9 del 04/05/2022, la cifra di € 25.000,00 relativa alla realizzazione 

dell’opera pubblica in argomento come di seguito indicato: 

 

Esercizio Cap. Art. 
Prenotazione 

di spesa 
Importo 

2022 3414 780 9 25.000,00 

 

 i lavori sono stati affidati in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2006 e 

mi - i lavori di “Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di un tratto di Via 

Tiberina Nord” mediante affidamento diretto [ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 

76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 

n. 108/2021] per i motivi ivi indicati in premessa, alla ditta “GMP Spa” con sede in Zona 

Industriale Cerro, Frazione Case Sparse di Marsciano - 06055 Marsciano (PG) - C.F. e P.IVA 

00417030541 - per l’importo di euro 18.117,00 (al netto del ribasso del 10,00%) e di € 311,00 per 

gli costi della sicurezza, per un totale pari a €  18.428,00 oltre IVA come per legge; 

 è stato dato atto che le clausole negoziali essenziali che regolano l’esecuzione dei lavori sono 

contenute nella Richiesta di preventivo, nel capitolato speciale di appalto e negli elaborati 

progettuali e che, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, la forma prescelta 

per la stipula del contratto è effettuata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata; 

 è stata impegnata la spesa complessiva di € 22.482,16 a valere sulla prenotazione di impegno n. 9 

del 04/05/2022, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come 

segue: 

 

Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario 
Esigibilità 

Mese/Anno 
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2022 3414 780 22.482,16 

GMP Spa 

Zona Industriale Cerro 

Frazione Case Sparse 

06055 Marsciano (PG) 

C.F. e P.IVA 00417030541 

12/2022 

 

 è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione dei lavori: 

 

A. Lavori: 

  importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 20.130,00  

 - di cui oneri per la sicurezza € 592,06   

 - di cui costi della manodopera € 1.635,20   

  a detrarre ribasso d’asta del 10,00% € - 2.013,00  

  costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 311,00  

 Totale lavori a base d’asta € 18.428,00 € 18.428,00 

 

B. Somme a disposizione: 

  IVA sui lavori 22% € 4.054,16  

  spese gara contributo ANAC € 30,00  

  economie ribasso d’asta € 2.455,86  

  imprevisti e arrotondamenti € 31,98  

 Totale somme a disposizione € 6.572,00 € 6.572,00 

  Totale complessivo € 25.000,00 

 

 in ragione dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come 

modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, di autorizzare la consegna dei 

lavori in via di urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

 

ATTESO che con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 272 del 31/05/2022: 

 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/20156 e smi - 

l’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 

n. 255 del 17/05/2022 relativa ai lavori di “Manutenzione straordinaria della pavimentazione 

stradale di un tratto di Via Tiberina Nord” di cui al Decreto 14 gennaio 2022 del Capo 

Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. Contributi ai Comuni per 

l’anno 2022 (Legge di bilancio 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 407); 

 è stato dato atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e smi - la stipula del 

contratto riportante le clausole ritenute essenziali per l’espletamento del lavoro avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata e nella fattispecie tramite il sistema informatico del MePA 

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

con le modalità e la forma ivi previste; 

 è stato dato atto che - in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 - è stata autorizzata 

la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
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 è stato dato atto - ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi - non si 

applicherà il termine dilatorio di trentacinque giorni; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 con verbale in data 18/05/2022 i lavori in argomento sono stati consegnati alla ditta “GMP Spa” e 

iniziati dalla medesima; 

 in esecuzione delle suddette determinazioni del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 215 del 

03/05/2022 e n. 272 del 31/05/2022, i lavori di che trattasi sono stati appalti alla ditta “GMP Spa” 

con contratto stipulato in data 10/06/2022 tramite il sistema informatico del MePA (Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione) all’interno del portale “acquistinretepa.it” con le 

modalità e la forma ivi previste; 

 

VISTO lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, unitamente alla 

Relazione di accompagnamento allo Stato finale, redatti in data 30/06/2022 dal Direttore dei lavori 

Geom. Pinnocchi Andrea in servizio presso l’Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l’importo 

complessivo dei lavori, accettato senza riserve, è di € 18.428,00 263.176,03 costi per la sicurezza 

compresi oltre IVA al 22% e perciò nei limiti della somma autorizzata; 

 

ATTESO CHE: 

 alla ditta appaltatrice non è stato corrisposto alcun acconto in corso d’opera; 

 i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come risulta dagli atti depositati dal Direttore dei 

lavori; 

 

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi; 

 

VISTO il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate; 

 

VISTO il D.M. 49 del 07/03/2018; 

 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e smi; 

 

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

di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione, unitamente alla la Relazione di 

accompagnamento al Conto finale dell’opera pubblica “Decreto 14 gennaio 2022 del Capo 

Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. Contributi ai Comuni per 

l’anno 2022 (Legge di bilancio 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 407): Manutenzione 

straordinaria della pavimentazione stradale di un tratto di Via Tiberina Nord” redatti dal Direttore 

di lavori Geom. Pinnocchi Andrea in servizio presso l’Area Lavori Pubblici, depositati presso gli 

uffici dell’Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla 

ditta appaltatrice “GMP Spa” con sede in Zona Industriale Cerro, Frazione Case Sparse di 

Marsciano - 06055 Marsciano (PG) - C.F. e P.IVA 00417030541 - accettato senza riserve, 

ammonta a complessivamente ad € 18.428,00 costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22% e 

perciò nei limiti della somma autorizzata; 
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2. di dare atto che, non essendo stato corrisposto alcun acconto in corso d’opera, a saldo di ogni avere 

in rapporto al contratto di appalto, alla ditta appaltatrice “GMP Spa” resta il credito di € 18.428,00 

oltre IVA al 22% per un totale di € 22.482,16; 

 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 22.482,16 a saldo dei lavori e a credito della ditta 

appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostanti e in relazione 

all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario 
Esigibilità 

Mese/Anno 

2022 3414 780 22.482,16 

GMP Spa 

Zona Industriale Cerro 

Frazione Case Sparse 

06055 Marsciano (PG) 

C.F. e P.IVA 00417030541 

12/2022 

 

4. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere 

definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi 

approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla 

scadenza del termine suddetto; 

 

5. di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento è finanziata mediante Decreto 14 gennaio 2022 

del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. Contributi ai Comuni 

per l’anno 2022 (Legge di bilancio 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 407); 

 

6. di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 25.000,00 accertata dall’Ufficio 

Ragioneria al Cap. 4201 con il n. 33 è finanziata e imputata come di seguito indicato nella tabella 

sottostante: 

 

Esercizio Cap. Art. Importo 

2022 3414 780 25.000,00 

 

7. 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; 

 

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

Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

9. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 

 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 358 del 08-07-2022 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO: Decreto 14 gennaio 2022 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 

Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per lanno 2022 (Legge di bilancio 234 del 

30/12/2021, art. 1, comma 407): Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale 

di un tratto di Via Tiberina Nord - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare 

esecuzione. 

 
Ai sensi dell'art.147 bis, 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 08-07-2022 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


