
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 525 del 12-10-2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA

CUP B53H19000610005

CIG 94107214A4

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;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/01/2022 con la quale 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;

OGGETTO: Realizzazione nuova Scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via
Padre Ugolino Nicolini. DM 24 del 05/06/2020. Sisma 120 Abruzzo, Lazio,
Umbria e Marche. Rettifica beneficiario impegno di spesa per realizzazione
cabina di trasformazione energia elettrica: codice di rintracciabilità 333097293



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

di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che1.
si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

di rettificare il beneficiario al sub-impegno 650/7 da E- Distribuzione a AGSM AIM ENERGIA2.
SPA per le motivazioni riportate;

di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le3.
registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio4.
Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Realizzazione nuova Scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre
Ugolino Nicolini. DM 24 del 05/06/2020. Sisma 120 Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche. Rettifica
beneficiario impegno di spesa per realizzazione cabina di trasformazione energia elettrica: codice
di rintracciabilità 333097293.

CUP B53H19000610005
CIG 94107214A4

PREMESSO che con la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n.480 del
19/09/2022 si procedeva:

ad accettare il preventivo n. 333097293, pervenuto tramite mail in data 22 agosto 2022 per la
realizzazione di una cabina di trasformazione per l’energia elettrica a servizio della nuova Scuola
secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini, per un importo di €
3.780,91 oltre IVA al 22%;
impegnare a favore di “e-Distribuzione Spa” la spesa complessiva di € 4.612,71 IVA al 22%
compresa tenuto conto che:

è intenzione procede all’assunzione di impegno utilizzando percentualmente il contributo
concesso dal MIUR nella misura dell’85,7143% e gli stanziamenti di bilancio per la
restante parte del 14,2857%;
si provvederà ad impegnare il totale complessivo in modo prudenziale come di seguito
indicato, fatta salva diversa indicazione da parte del soggetto gestore del contributo
(MIUR);

impegnare pertanto la somma complessiva di € 4.612,71 come di seguito:
quanto ad € 3.953,75 da finanziare con contributo MIUR a valere sull’impegno di spesa
650 assunto con determinazione n. 94 del 01/03/2022, come di seguito indicato nella
tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Data Esigibil.
Mese/Anno

2022 2835 520 3.953,75

E DISTRIBUZIONE
Via Ombrone 2

ROMA
P. IVA 15844561009

12/2022

quanto ad € 658,96 con fondi propri di bilancio a valere sull’impegno di spesa 650 assunto
con determinazione n. 94 del 01/03/2022, come di seguito indicato nella tabella sottostante
e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Data Esigibil.
Mese/Anno

2022 2835 520 658,96

E DISTRIBUZIONE
Via Ombrone 2

ROMA
P. IVA 15844561009

12/2022

VISTO che con e-mail del 22/08/2022 la e- Distribuzione provvedeva ad inoltrare il preventivo nr.
333097293 a questo Ente;

VERIFICATO che tale preventivo era indirizzato alla AGSM AIM ENERGIA SPA in quanto azienda
gestore del servizio di energia dell’Ente tramite convenzione Consip;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla rettifica del beneficiario al sub-impegno 650/7 in favore
di AGSM AIM ENERGIA SPA;
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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:

di rettificare il beneficiario al sub-impegno 650/7 da E- Distribuzione a AGSM AIM ENERGIA1.
SPA per le motivazioni riportate;
di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le2.
registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio3.
Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

L’Istruttore: pinnocchi andrea

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO: Realizzazione nuova Scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo,
Via Padre Ugolino Nicolini. DM 24 del 05/06/2020. Sisma 120 Abruzzo, Lazio, Umbria e
Marche. Rettifica beneficiario impegno di spesa per realizzazione cabina di trasformazione
energia elettrica: codice di rintracciabilità 333097293.

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 12-10-2022
Il Responsabile di Area

 Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

 Luigi Di Vincenzo
IL RESPONSABILE DI AREA

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: Realizzazione nuova Scuola secondaria di primo grado in Deruta
capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini. DM 24 del 05/06/2020. Sisma 120 Abruzzo,
Lazio, Umbria e Marche. Rettifica beneficiario impegno di spesa per realizzazione
cabina di trasformazione energia elettrica: codice di rintracciabilità 333097293

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in relazione al disposto dell’art. 147 del D. Lgs. 18.8.2000,
N. 267,
RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267,
e
APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi
dell’art. 183, c.7, del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267.

Deruta, lì 12-10-2022


