
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE nr. 21 del 17-01-2023 

 

 

OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana dell'area pubblica ex pozzi in Via F. Briganti di 

Deruta capoluogo. Lavori di completamento del 1° Stralcio funzionale - Approvazione Stato 

finale e Certificato di regolare esecuzione. 

 

CUP B57H21004870004  

CIG ZA835482B8 (Umbra Servizi Srl)  

CIG Z6834D3367 (Arch. Belli Franco) 

 

IL RESPONSABILE    

 

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 04/01/2023, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, 

a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000; 

 l’art. 1 comma 775 della legge 29.12.2022, n. 197 che indica “È consentito agli enti locali, in via 

eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici 

negativi derivanti dalla crisi ucraina, di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della 

quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Inoltre, si differisce il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023”; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2022 recante il “Differimento al 31 marzo 2023 del 

termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali” stabilisce che 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali è 

differito al 31 marzo 2023 e autorizza per gli Enti Locali l’esercizio provvisorio del bilancio; 

 

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; 
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 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; 

 

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 “Lavori di riqualificazione urbana dell'area 

pubblica ex pozzi in Via F. Briganti di Deruta capoluogo. Lavori di completamento del 1° Stralcio 

funzionale”, redatti dal Direttore di lavori Arch. Belli Franco rispettivamente in data 16/11/2022 e 

in data 28/11/2022, depositati agli atti presso gli uffici dell’Area Lavori Pubblici, dai quali risulta 

che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta “Umbra Servizi Srl”, accettato senza 

riserve, ammonta complessivamente ad € 37.425,01 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 

10% e perciò nei limiti della somma autorizzata; 

 

3. di dare atto che, detratto l’acconto corrisposto e citato nelle premesse del presente atto, a saldo di 

ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione, alla ditta 

appaltatrice “Umbra Servizi Srl” resta il credito di € 12.929,65 oltre IVA al 10% per un totale di € 

14.222,62; 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 14.222,62 dovuta a saldo dei lavori e a credito della ditta 

appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione 

all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2022 3410 780 

13.039,90 

Umbra Servizi Srl 

Via San Costanzo n. 1 

06035 Gualdo Cattaneo (PG) 

P.IVA 02043590542 

83/2022 12/2023 

376,14 444/2022 12/2023 

806,58 445 12/2023 
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5. di dare atto che la spesa di € 2.463,08 comprensiva di oneri previdenziali ed IVA, dovuta a saldo 

delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, 

coordinatore della sicurezza, contabilità dei lavori e servizi annessi a favore dell’Arch. Belli 

Franco, è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità 

come segue: 

 

Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2022 3410 780 

1.920,50 
Arch. Franco Belli 

Via Romagna 12 - 06039 Trevi (PG) 

P.IVA 02297210540 

Cod. Fisc. BLLFNC49C22L397M 

5/2022 12/2023 

542,58 443 12/2023 

 

6. 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; 

 

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. 

 

 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana dell'area pubblica ex pozzi in Via F. Briganti di 

Deruta capoluogo. Lavori di completamento del 1° Stralcio funzionale - Approvazione Stato 

finale e Certificato di regolare esecuzione. 

 

CUP B57H21004870004  

CIG ZA835482B8 (Umbra Servizi Srl)  

CIG Z6834D3367 (Arch. Belli Franco) 
 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 413 del 22/09/2020 è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 e smi) e di verificatore (ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. medesimo), dell’opera pubblica 

“Lavori di rigenerazione urbana dell'area pubblica ex pozzi in Via F. Briganti di Deruta 

capoluogo. 1° Stralcio funzionale” di cui alla DGR n. 530/2019 - FSC 2014-2020 “Interventi di 

Rigenerazione Urbana”; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 14 del 17/01/2022: 

 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza relativamente all’intervento “Lavori di riqualificazione urbana dell'area pubblica 

ex pozzi in Via F. Briganti di Deruta capoluogo. Lavori di completamento del 1° Stralcio 

funzionale” all’Arch. Franco Belli, con recapito in Via Romagna, 12, 06039 Trevi (PG), iscritto 

all’ordine degli Architetti della Provincia di Perugia con il n. 668, P.IVA 02297210540, Cod. 

Fisc. BLLFNC49C22L397M; 

 è stata impegnata la spesa di € 6.000,50, in favore dell’Arch. Franco Belli, come di seguito 

indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2022 3410 780 6.000,50 

Arch. Franco Belli 

Via Romagna 12 - 06039 Trevi (PG) 

P.IVA 02297210540 

Cod. Fisc. BLLFNC49C22L397M 

5/2022 12/2022 

 

 la Giunta comunale con propria deliberazione n. 18 del 03-02-2022 ha approvato il progetto 

esecutivo dell’opera pubblica “Lavori di riqualificazione urbana dell'area pubblica ex pozzi in Via 

F. Briganti di Deruta capoluogo. Lavori di completamento del 1° Stralcio funzionale”, redatto 

dall’Arch. Franco Belli acquisito al protocollo del Comune il 31/01/2022 al n. 1601dal quale 

emerge che l’importo complessivo dell’intervento ammonta complessivamente ad € 48.000,00; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area lavori Pubblici nr. 93 del 01-03-2022: 

 sono stati affidati i lavori di che trattasi, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 

2, 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, alla ditta “Umbra Servizi Srl”, con sede in con sede in Via San 

Costanzo n. 1 - 06035 Gualdo Cattaneo (PG), P.IVA 02043590542, per l’importo di euro 

34.662,12 (al netto del ribasso del 2,30%) e di € 1.687,70 per costi della sicurezza non soggetti 

a ribasso d’asta, per un totale pari a € 36.349,82 oltre IVA come per legge; 
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 è stata impegnata la somma di € 39.984,80 in favore dell’impresa Umbra Servizi SRL come 

di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2022 3410 780 39.984,80 

Umbra Servizi Srl 

Via San Costanzo n. 1 

06035 Gualdo Cattaneo (PG) 

P.IVA 02043590542 

83/2022 12/2022 

 

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

alla suddetta ditta “Umbra Servizi Srl”: 

 

A. LAVORI   

 Importo lavori soggetti a ribasso d’asta    €   35.478,12 

 Costi della sicurezza per PSC non soggetti a ribasso   €     1.687,70  

 A detrarre ribasso d’asta del 2,30%     €        816,00 

Importo totale lavori     €   36.349,82 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 IVA su lavori 10%     €   3.634,98 

 spese tecniche per progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione lavori, sicurezza, contabilità 

e servizi connessi, IVA e oneri  

Previdenziali compresi    €   6.000,50 

 incentivi funzioni tecniche 

(nella percentuale massima dell’80% - art. 113 

Comma 3 D.Lgs. 50/2016)    €      215,00 

 economie derivanti da ribasso d’asta  €      897,60 

 Imprevisti e arrotondamenti    €      902,10 

    Sommano  € 11.650,18  €   11.650,18 

IMPORTO TOTALE              €   48.000,00 
 

 ai sensi dell’art. 32 comma 14, ultimo periodo del D. Lgs 50/2016, il quale stabilisce che la stipula 

del contratto riportante le clausole ritenute essenziali per l’esecuzione dei lavori, avviene mediante 

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

tramite posta elettronica certificata, con lettera trasmessa via PEC in data 07/03/2022 è stato 

comunicato alla ditta l’aggiudicazione dell’appalto;  

 con verbale in data 21/03/2022 i lavori sono stati consegnati e iniziati dalla ditta appaltatrice 

“Umbra Servizi Srl”; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 531 del 13/10/2022: 

 stata approvata - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi - la modifica 

contrattuale dell’opera pubblica di che trattasi così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. 

Belli Franco e costituita dai seguenti elaborati: 

- computo metrico estimativo; 

- quadro comparativo; 

- relazione tecnica; 

- quadro tecnico economico;  
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 è stato approvato l’Atto di sottomissione il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune 

di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritti dalle parti in data 22/09/2022 

per l’affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale, dei lavori di cui 

alla modifica contrattuale e in forza del quale l’impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza 

eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al 

contratto principale, salvo una proroga di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi della scadenza 

utile fissata per l’ultimazione dei lavori; 

 è stato dato atto che, a seguito dell’approvazione delle modifiche contrattuali di cui al presente atto, 

l’importo complessivo della perizia di variante in argomento ammonta complessivamente ad € 

1.077,99 al netto del ribasso d’asta del 2,30 % oltre IVA al 10%, suddivisa come segue: 

 

A. Lavori: 

  importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 36.674,64  

  ribasso d’asta del 4,80% € 843,51  

  costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.596,70  

 Totale lavori a base d’asta € 37.427,81 € 37.427,81 

 

B. Somme a disposizione: 

  IVA sui lavori 10% € 3.742,78  

 

 spese tecniche per progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza e servizi annessi, oneri previdenziali ed 

IVA compresi € 6.543,08  

 

 incentivi funzioni tecniche (nella percentuale 

massima dell’80% - art. 113, comma 3 del D. Lgs. 

50/2016 e smi) 
 

€ 

259,52 

  

 

 spese per allacciamento di una nuova fornitura 

elettrica  836,46  

  arrotondamenti € 0,00  

 Totale somme a disposizione € 11.381,84 € 11.381,84 

  Totale complessivo € 48.809,65 

 

 è stato impegnato l’importo complessivo di € 1.185,79 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla 

modifica contrattuale in argomento, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione 

all’esigibilità come segue: 

- per € 376,14: 

Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2022 3410 780 376,14 

Umbra Servizi Srl 

Via San Costanzo n. 1 

06035 Gualdo Cattaneo (PG) 

P.IVA 02043590542 

444 12/2022 
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- per € 809,65:  

Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2022 3410 780 809,65 

Umbra Servizi Srl 

Via San Costanzo n. 1 

06035 Gualdo Cattaneo (PG) 

P.IVA 02043590542 

445 12/2022 

 

 è stato impegnato l’importo complessivo di € 542,58 oneri previdenziali ed IVA compresi, relativa 

alle spese tecniche di cui alla modifica contrattuale in argomento come di seguito indicato nella 

tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2022 3410 780 542,58 

Arch. Franco Belli 

Via Romagna 12 - 06039 Trevi (PG) 

P.IVA 02297210540 

Cod. Fisc. BLLFNC49C22L397M 

443 12/2022 

 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 315 del 23-06-2022: 

 è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell’opera pubblica di che trattasi così come 

predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Belli Franco dal quale risulta che la ditta appaltatrice 

“Umbra Servizi Srl” ha eseguito lavori alla data del 20/06/2022 per un importo di € 24.618,45 

al netto del ribasso d’asta del 2,30% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, 

oltre IVA al 10%; 

 è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta 

appaltatrice dei lavori in argomento “Umbra Servizi Srl”, la somma netta di € 24.495,36 oltre 

IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 26.944,90; 

 con disposizione di pagamento del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 545 del 05/08/2022 è 

stato liquidato all’Arch. Belli Franco l’importo omnicomprensivo di € 4.080,00; 

 

ATTESO CHE: 

 il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 9 e n. 10 del 10/01/2022 sono stati 

rispettivamente approvati il DUP (del quale costituisce parte integrante il Programma triennale dei 

LL.PP.) e il Bilancio di previsione 2022/2024 del Comune di Deruta; 

 l’opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell’Elenco annuale 

dei Lavori pubblici 2022 e che la spesa complessiva dell’intervento di € 48.000,00 è finanziata con 

fondi propri di bilancio e imputata al CAP. 3410 CEN 780; 

 

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

Relazione di accompagnamento allo Stato finale, redatti rispettivamente in data 16/11/2022 e in data 

28/11/2022 dal Direttore dei lavori Arch. Belli Franco, depositati agli atti presso gli uffici dell’Area 

Lavori Pubblici, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta “Umbra 

Servizi Srl” - accettato senza riserve, è di € 37.425,01 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% 

e perciò nei limiti della somma autorizzata; 

 

VISTE le risultanze della Relazione di accompagnamento allo Stato finale e il Certificato di regolare 

esecuzione redatti dall’Arch. Belli Franco dalla quale risulta altresì che: 
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 i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali, in conformità al progetto esecutivo e 

alla modifica contrattuale, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della 

Direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione; 

 tutte le singole categorie di lavori eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle registrazioni che 

sono state fatte sui documenti contabili; 

 l’impresa garantisce l’assenza di eventuali difformità o vizi per quanto non è stato possibile 

ispezionare o di difficile ispezione da parte del Direttore dei lavori; 

 per i lavori in questione la ditta esecutrice non risulta abbia effettuato la cessione dei propri crediti e 

durante l’esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio; 

 

ATTESO ALTRESI’ CHE: 

 alla ditta appaltatrice è stato corrisposto un acconto in corso d’opera per un ammontare di € 

24.495,36 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 26.944,90 per cui la ditta stessa, a 

seguito della contabilità redatta dal Direttore dei lavori, risulta creditrice della somma complessiva 

di € 12.929,65 oltre IVA al 10% per un totale di € 14.222,62; 

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

lavori; 

 

CONSIDERATO che dall’08/11/2022 al 23/11/2022 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del 

Comune di Deruta l’Avviso ai creditori di cui all’art. 218 del DPR 207/2010 e smi, dal quale si evince 

che non sono pervenute eventuali opposizioni; 

 

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

 

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

 

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

 

VISTO il D.Lgs. n. 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 “Lavori di riqualificazione urbana dell'area 

pubblica ex pozzi in Via F. Briganti di Deruta capoluogo. Lavori di completamento del 1° Stralcio 

funzionale”, redatti dal Direttore di lavori Arch. Belli Franco rispettivamente in data 16/11/2022 e 

in data 28/11/2022, depositati agli atti presso gli uffici dell’Area Lavori Pubblici, dai quali risulta 

che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta “Umbra Servizi Srl”, accettato senza 

riserve, ammonta complessivamente ad € 37.425,01 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 

10% e perciò nei limiti della somma autorizzata; 

 

2. di dare atto che, detratto l’acconto corrisposto e citato nelle premesse del presente atto, a saldo di 

ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione, alla ditta 

appaltatrice “Umbra Servizi Srl” resta il credito di € 12.929,65 oltre IVA al 10% per un totale di € 

14.222,62; 
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3. di dare atto che la spesa complessiva di € 14.222,62 dovuta a saldo dei lavori e a credito della ditta 

appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione 

all’esigibilità come segue: 

Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2022 3410 780 

13.039,90 

Umbra Servizi Srl 

Via San Costanzo n. 1 

06035 Gualdo Cattaneo (PG) 

P.IVA 02043590542 

83/2022 12/2023 

376,14 444/2022 12/2023 

806,58 445 12/2023 

 

4. di dare atto che la spesa di € 2.463,08 comprensiva di oneri previdenziali ed IVA, dovuta a saldo 

delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, 

coordinatore della sicurezza, contabilità dei lavori e servizi annessi a favore dell’Arch. Belli 

Franco, è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità 

come segue: 

Esercizio Capitolo  Art. Importo Beneficiario Imp. 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2022 3410 780 

1.920,50 
Arch. Franco Belli 

Via Romagna 12 - 06039 Trevi (PG) 

P.IVA 02297210540 

Cod. Fisc. BLLFNC49C22L397M 

5/2022 12/2023 

542,58 443 12/2023 

 

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 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; 

 

7. 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; 

 

8. 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. 21 del 17-01-2023 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana dell'area pubblica ex pozzi in Via F. Briganti 

di Deruta capoluogo. Lavori di completamento del 1° Stralcio funzionale - 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 17-01-2023 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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


