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Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo De Cesare.

Il Presidente Michele Toniaccini in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

Presente

L’anno 2022 il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 09:00, in Deruta nella
Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’Area che qui si riporta
integralmente;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:
Il Consiglio Comunale con propria deliberazione nr. 22 del 27/04/2017 ha deliberato “la
costituzione di una servitù che consenta alla ditta Ar-Met s.r.l. di edificare sul lotto di sua
proprietà, a distanza inferiore a quella legale anche sul confine senza l’apertura di luci e
vedute, rispetto alla limitrofa proprietà comunale destinata a campo sportivo per il gioco
del calcio, dando atto che la costituzione di detta servitù è vincolata a quanto di seguito:
il Comune di Deruta deve essere indennizzato con indennizzo già quantificato-
dall’ufficio lavori pubblici del Comune, giusta perizia di stima, che questo organo
consiliare condivide, datata 20 aprile 2017 ed acquisita al protocollo comunale n°
4819 del 20 aprile 2017 e che sarà utilizzato per la sistemazione e infrastrutturazione
della nuova area verde di San Nicolò di Celle, area già individuata nella variante al
PRG parte strutturale adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del
24-10-2016”;
Il Comune di Deruta ha incamerato la somma di € 63.350,00 al CAP. 4771 nel 2018;
considerato che la somma anzidetta non era sufficiente per consentire la realizzazione

di un’opera compiuta per la sistemazione dell’area così come stabilito nella deliberazione
22/2017, il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 66 del 27/10/2021 ha
stabilito di modificare la destinazione della somma di € 63.350,00 incamerata dal Comune
di Deruta in attuazione della suddetta D.C.C. n. 22/2017, destinando la medesima per
realizzare l’illuminazione dell’impianto sportivo “Loris Righetti” di San Nicolò di Celle;
con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Tecnica n. 123 del
11/03/2022 è stato affidato l’incarico professionale per la redazione della progettazione
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente all’intervento
“Realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio del campo di calcio “Loris
Righetti” di San Nicolò di Celle”, allo Studio Tecnico Associato Santi dell’Ing.
MARIANO SANTI, e del P.I. FEDERICO SANTI, con sede nel Comune di Torgiano
(PG), in Via Entrata n. 25, cap 06089, per un importo di € 5.777,28 oltre oneri
previdenziali al 4% ed IVA al 22%, per un totale complessivo di € 7.330,21;
con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Tecnica n. 172 del
14/04/2022 è stato affidato direttamente, l’incarico professionale per l’esecuzione delle
indagini e redazione della perizia geologica a supporto della progettazione dei lavori di
“Realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio del campo di calcio Loris
Righetti”, al Dott. Geol. Sforna Simone, con recapito in Villaggio XXV aprile n. 62/G -
06083 Bastia Umbra (PG), per un importo di € 1.500,00 oltre contributo 2% e IVA al
22%, per un totale complessivo di € 1.866,60;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 21/04/2022 è stato approvato il
progetto definitivo per la “Realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio del
campo di calcio “Loris Righetti” di San Nicolò di Celle”, redatto dal Perito Industriale
Santi Federico dello Studio Tecnico Associato Santi dell’Ing. MARIANO SANTI, e del
P.I. FEDERICO SANTI, trasmesso al protocollo del Comune in data 14/04/2022 al n.
5999, comportante una spesa complessiva di € 63.350,00;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 dell’08/09/2022 è stato approvato il
progetto esecutivo per la “Realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio del
campo di calcio “Loris Righetti” di San Nicolò di Celle”, redatto dal Perito Industriale
Santi Federico dello Studio Tecnico Associato Santi dell’Ing. MARIANO SANTI, e del
P.I. FEDERICO SANTI,  trasmesso al protocollo del Comune in data 16/08/2022 al n.
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12710, dal quale risulta che l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad €
63.350,00;

PRESO ATTO che:
il progetto esecutivo, rispetto al definitivo, è stato redatto in adempimento all’art. 26
del D.L. n. 50/2022, applicando i prezzi indicati nel Prezzario regionale
“Aggiornamento infrannuale Luglio 2022”, approvato con D.G.R. N. 712 seduta del
13/07/2022;
per quanto precede e al fine di contenere l’importo complessivo dell’intervento in €
63.350,00, il progettista pur garantendo un adeguato livello di illuminazione del
campo sportivo, ha necessariamente adottato scelte progettuali per quanto attiene alla
tipologia di pali e dei corpi illuminanti che non assicurano il contenimento dei
consumi energetici e un’agevole gestione e manutenzione degli impianti;

ATTESO che l’Amministrazione Comunale, considerata la particolare crisi energetica che
interessa l’intero territorio nazionale con il continuo aumento eccezionale dei costi
dell’energia elettrica, dopo attenta valutazione al fine del contenimento dei consumi
energetici e dei costi gestionali e manutentivi dell’impianto, ha ravvisato l’opportunità di
richiedere al progettista la rielaborazione del progetto esecutivo che tenga conto delle
suddette considerazioni;

VISTO l’aggiornamento del progetto esecutivo per la “Realizzazione dell'impianto di
illuminazione a servizio del campo di calcio “Loris Righetti” di San Nicolò di Celle”, redatto
dal Perito Industriale Santi Federico dello Studio Tecnico Associato Santi dell’Ing.
MARIANO SANTI, e del P.I. FEDERICO SANTI, iscritto al collegio dei Periti Industriali di
Perugia al n. 901, con recapito nel Comune di Torgiano (PG), in Via Entrata n. 25, cap 06089,
trasmesso al protocollo del Comune in data 11/11/2022 al n. 18016, dal quale risulta che
l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 73.350,00, come specificato nel seguente
quadro economico:

IMPORTO LAVORI a base d’asta € 56.897,28 di cui:a)
importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €  55.655,28-
di cui oneri per la sicurezza €    1.261,55-
di cui oneri per la manodopera€    4.927,78-

costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €   1.242,00-
Totale lavori a base d’asta  € 56.897,28  € 56.897,28

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- IVA sui lavori 10% €   5.689,73
- spese tecniche per progettazione e D.L. €   5.777,20
Spese tecniche relazione geologica €   1.530,00-

-  spese tecniche per collaudo statico €      624,00
-  IVA 22% su somme a disposizione €   1.822,93
- incentivi funzioni tecniche
   (art. 113 D. Lgs. 50/2016) €      568,97
- spese gara ANAC €        30,00
- allacciamento ai pubblici servizi €      409,89
      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 16.452,72 € 16.452,72

IMPORTO TOTALE € 73.350,00

DATO ATTO che il progetto esecutivo in esame è composto dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi
Analisi prezzi
Stima incidenza manodopera
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Quadro economico
Capitolato speciale appalto
Tav. 01: Progetto impianto elettrico: impianto di illuminazione
Tav. 02: Progetto impianto elettrico: schema unifilare e quadri elettrici
Schema di contratto

ACCERTATO che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel
Prezzario regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022”, approvato con D.G.R. N. 712
seduta del 13/07/2022, mentre per quelli non riconducibili ad esso è stata effettuata apposita
analisi;

RILEVATO che l’aggiornamento del progetto esecutivo prevede:
La sostituzione dei corpi illuminanti con altri ad elevato flusso luminoso i quali
permettono di ridurre il numero dei corpi illuminanti, che pur mantenendo lo stesso
livello di illuminazione, consentono una significativa riduzione dei consumi
energetici;
La nuova scelta progettuale prevede l’istallazione dei quadri elettrici a terra in
prossimità di ogni singolo palo, circostanza che consente una facile manutenzione
ordinaria con risparmio dei costi gestionali e manutentivi dell’impianto di
illuminazione;

PRESO ATTO che per quanto precede, ancorché la scelta progettuale risulta inizialmente più
onerosa, l’intervento nel lungo periodo consente notevoli risparmi sia dei consumi energetici
che dei costi di gestione e manutenzione dell’impianto di illuminazione;

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 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;
l’opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e
nell’Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022, giusta variazione dell’elenco annuale 2022
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 10/11/2022, e che la spesa
complessiva dell’intervento di € 73.350,00 è finanziata con fondi propri come segue:

quanto ad € 63.350,00 con avanzo per incameramento della somma al CAP. 4771
nel 2018;
quanto ad € 10.000,00 con esigibilità annualità 2023;

la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 73.350,00 è imputata al CAP 2710 CEN
700;

VISTA la seguente dichiarazione resa dal tecnico progettista allegata al progetto esecutivo
dalla quale si evince che il progetto esecutivo è stato redatto in conformità:
alle necessità rappresentate dall’Amministrazione comunale in relazione all’esigenza di

procedere all’opera pubblica in argomento;
all’art. 23, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e all’art. 216 comma 4 del D. Lgs.

50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e in conformità alle prescrizioni di cui alla
Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. 207/10;
a quanto necessario per determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo

costo previsto e quant’altro necessario previsto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs.
n. 50/2016 e smi;
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all’art. 4, comma 16 del D.L. n. 398 del 05/10/1993 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 493 del 04/12/1993, ovvero alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di
sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche, comunque applicabili al progetto;
al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

al D. Lgs. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate

VISTO:
il Verbale di verifica redatto ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti, dal Geom.
Tamantini Fabio in qualità di Responsabile del procedimento contestualmente al P.I.
FEDERICO SANTI  in qualità di progettista incaricato;
il Verbale di validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, redatto in data
15/11/2022 ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti dal Geom. Tamantini Fabio in
qualità di Responsabile del procedimento;

DATO ATTO che:
l’opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e alle norme paesaggistiche
ambientali ed ad ogni altro eventuale vincolo esistente;
le aree e gli immobili in cui vengono realizzati i lavori sono di proprietà del Comune
di Deruta;

RITENUTO di dover provvedere alla riapprovare del progetto esecutivo dell’intervento in
argomento;

VISTI:
il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed i suoi atti

applicativi;
il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010,

n. 207 nella parte ancora in vigore;
il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000,
n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente
documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi:

Di riapprovare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo per la1.
“Realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio del campo di calcio “Loris
Righetti” di San Nicolò di Celle”, redatto dal Perito Industriale Santi Federico dello
Studio Tecnico Associato Santi dell’Ing. MARIANO SANTI, e del P.I. FEDERICO
SANTI, iscritto al collegio dei Periti Industriali di Perugia al n. 901, con recapito nel
Comune di Torgiano (PG), in Via Entrata n. 25, cap 06089, trasmesso al protocollo del
Comune in data 16/08/2022 al n. 12710, costituito dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi
Analisi prezzi
Stima incidenza manodopera
Quadro economico
Capitolato speciale appalto
Tav. 01: Progetto impianto elettrico: impianto di illuminazione
Tav. 02: Progetto impianto elettrico: schema unifilare e quadri elettrici
Schema di contratto

Di dare atto che l’approvazione del progetto equivale, ai sensi dell’art. 212 comma 1 lett.2.
c) della L.R. 21 gennaio 2015 n. 1, al rilascio del permesso a costruire;

COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di Giunta n. 144 del 17-11-2022



di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 73.350,00, come3.
specificato nel seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI a base d’asta € 56.897,28 di cui:b)
importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €  55.655,28-
di cui oneri per la sicurezza €    1.261,55-
di cui oneri per la manodopera€    4.927,78-

costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €   1.242,00-
Totale lavori a base d’asta  € 56.897,28  € 56.897,28

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- IVA sui lavori 10% €   5.689,73
- spese tecniche per progettazione e D.L. €   5.777,20
Spese tecniche relazione geologica €   1.530,00-

-  spese tecniche per collaudo statico €      624,00
-  IVA 22% su somme a disposizione €   1.822,93
- incentivi funzioni tecniche
   (art. 113 D.Lgs. 50/2016) €      568,97
- spese gara ANAC €        30,00
- allacciamento ai pubblici servizi €      409,89
      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 16.452,72 € 16.452,72

IMPORTO TOTALE € 73.350,00

Di prendere atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel4.
Prezzario regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022”, approvato con D.G.R. N.
712 del 13/07/2022, mentre per quelli non riconducibili ad esso è stata effettuata apposita
analisi da parte del progettista;

di dare atto che l’aggiornamento del progetto esecutivo di che trattasi è stato redatto in5.
conformità:
alle necessità rappresentate dall’Amministrazione comunale in relazione all’esigenza di

procedere alla realizzazione dell’opera pubblica in argomento;
all’art. 23, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e all’art. 216 comma 4 del D. Lgs.

50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e in conformità alle prescrizioni di cui alla
Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. 207/10;
a quanto necessario per determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo

costo previsto e quant’altro necessario previsto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs.
n. 50/2016 e smi;
all’art. 4, comma 16 del D.L. n. 398 del 05/10/1993 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 493 del 04/12/1993, ovvero alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di
sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche, comunque applicabili al progetto;
al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

al D. Lgs. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate

dato atto che:6.
l’opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e alle norme paesaggistiche
ambientali ed ad ogni altro eventuale vincolo esistente;
le aree e gli immobili in cui vengono realizzati i lavori sono di proprietà del Comune
di Deruta;

di dare atto che:7.
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
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allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 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;
l’opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e
nell’Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022, giusta variazione dell’elenco
annuale 2022 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del
10/11/2022, e che la spesa complessiva dell’intervento di € 73.350,00 è finanziata
con fondi propri come segue:
quanto ad € 63.350,00 con avanzo per incameramento della somma al CAP. 4771
nel 2018;
quanto ad € 10.000,00 con esigibilità annualità 2023;
la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 73.350,00 è imputata al CAP 2710
CEN 700;

di dare atto che per l’opera pubblica in argomento è stato acquisito il CUP8.
B53H19001280004;

di dare atto che il responsabile del procedimento relativo all’intervento di che trattasi è il9.
Geom. Tamantini Fabio Istruttore direttivo dell’Ufficio Lavori Pubblici;

di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.10.
134 - 4° comma - del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

L’Istruttore
Tamantini Fabio

RICHIAMATI:

il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale vigente;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi e per i singoli settori di attività;
la deliberazione di C.C. con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario in corso;
il decreto sindacale di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a
rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, D. Lgs. n. 267/2000;
Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ove previsto, emessi ai sensi dell’art. 49, c.1, D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le
motivazioni esposte,

Con voti favorevoli unanimi e palesi,

D E L I B E R A

Di riapprovare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo per la1.
“Realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio del campo di calcio “Loris
Righetti” di San Nicolò di Celle”, redatto dal Perito Industriale Santi Federico dello
Studio Tecnico Associato Santi dell’Ing. MARIANO SANTI, e del P.I. FEDERICO
SANTI, iscritto al collegio dei Periti Industriali di Perugia al n. 901, con recapito nel
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Comune di Torgiano (PG), in Via Entrata n. 25, cap 06089, trasmesso al protocollo del
Comune in data 16/08/2022 al n. 12710, costituito dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi
Analisi prezzi
Stima incidenza manodopera
Quadro economico
Capitolato speciale appalto
Tav. 01: Progetto impianto elettrico: impianto di illuminazione
Tav. 02: Progetto impianto elettrico: schema unifilare e quadri elettrici
Schema di contratto

Di dare atto che l’approvazione del progetto equivale, ai sensi dell’art. 212 comma 1 lett.2.
c) della L.R. 21 gennaio 2015 n. 1, al rilascio del permesso a costruire;

di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 73.350,00, come3.
specificato nel seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI a base d’asta € 56.897,28 di cui:c)
importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €  55.655,28-
di cui oneri per la sicurezza €    1.261,55-
di cui oneri per la manodopera€    4.927,78-

costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €   1.242,00-
Totale lavori a base d’asta  € 56.897,28  € 56.897,28

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- IVA sui lavori 10% €   5.689,73
- spese tecniche per progettazione e D.L. €   5.777,20
Spese tecniche relazione geologica €   1.530,00-

-  spese tecniche per collaudo statico €      624,00
-  IVA 22% su somme a disposizione €   1.822,93
- incentivi funzioni tecniche
   (art. 113 D.Lgs. 50/2016) €      568,97
- spese gara ANAC €        30,00
- allacciamento ai pubblici servizi €      409,89
      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 16.452,72 € 16.452,72

IMPORTO TOTALE € 73.350,00

Di prendere atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel4.
Prezzario regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022”, approvato con D.G.R. N.
712 del 13/07/2022, mentre per quelli non riconducibili ad esso è stata effettuata apposita
analisi da parte del progettista;

di dare atto che l’aggiornamento del progetto esecutivo di che trattasi è stato redatto in5.
conformità:
alle necessità rappresentate dall’Amministrazione comunale in relazione all’esigenza di

procedere alla realizzazione dell’opera pubblica in argomento;
all’art. 23, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e all’art. 216 comma 4 del D. Lgs.

50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e in conformità alle prescrizioni di cui alla
Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. 207/10;
a quanto necessario per determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo

costo previsto e quant’altro necessario previsto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs.
n. 50/2016 e smi;
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all’art. 4, comma 16 del D.L. n. 398 del 05/10/1993 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 493 del 04/12/1993, ovvero alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di
sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche, comunque applicabili al progetto;
al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

al D. Lgs. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate

dato atto che:6.
l’opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e alle norme paesaggistiche
ambientali ed ad ogni altro eventuale vincolo esistente;
le aree e gli immobili in cui vengono realizzati i lavori sono di proprietà del Comune
di Deruta;

di dare atto che:7.
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 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;
l’opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e
nell’Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022, giusta variazione dell’elenco
annuale 2022 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del
10/11/2022, e che la spesa complessiva dell’intervento di € 73.350,00 è finanziata
con fondi propri come segue:
quanto ad € 63.350,00 con avanzo per incameramento della somma al CAP. 4771
nel 2018;
quanto ad € 10.000,00 con esigibilità annualità 2023;
la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 73.350,00 è imputata al CAP 2710
CEN 700;

di dare atto che per l’opera pubblica in argomento è stato acquisito il CUP8.
B53H19001280004;

di dare atto che il responsabile del procedimento relativo all’intervento di che trattasi è il9.
Geom. Tamantini Fabio Istruttore direttivo dell’Ufficio Lavori Pubblici;

di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.10.
134 - 4° comma - del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.
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Delibera N. 144 del 17-11-2022

OGGETTO: Realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio del campo di calcio
Loris Righetti" di San Nicolò di Celle. Riapprovazione progetto esecutivo. CUP:
B53H19001280004

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Comunale

 Vincenzo De Cesare

IL Sindaco

 Michele Toniaccini

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

IL RESPONSABILE DI AREA
 Marco Ricciarelli

PROPOSTA N. 154 DEL 15-11-2022

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO: Realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio del campo di
calcio Loris Righetti" di San Nicolò di Celle. Riapprovazione progetto esecutivo.
CUP: B53H19001280004

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO.

Visto con parere Favorevole

Deruta, lì 15-11-2022
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
 Luigi Di Vincenzo

PROPOSTA N. 154 DEL 15-11-2022

PARERE CONTABILE

OGGETTO: Realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio del campo di
calcio Loris Righetti" di San Nicolò di Celle. Riapprovazione progetto esecutivo.
CUP: B53H19001280004

PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D. LGS. 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO.

Visto con parere Favorevole

Deruta, lì 16-11-2022
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Deruta, lì 24-11-2022 L’ Addetto alle Pubblicazioni

Deruta, lì 24-11-2022

 Carnevalini Francesca

Carnevalini Francesca

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

L’ Addetto alle Pubblicazioni

ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17-11-2022 perché

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto

2000, n. 267);

DELIBERA N. 144 DEL 17-11-2022

OGGETTO: Realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio del campo di
calcio Loris Righetti" di San Nicolò di Celle. Riapprovazione progetto esecutivo.
CUP: B53H19001280004

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente Deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi, a decorrere dal 24-11-2022, come previsto dall’art. 124, c.1, del
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.


