
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE   nr. 851 Del 06-12-2022

IL RESPONSABILE

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr. 304 del 16-06-2022 con cui si
procedeva ad affidare l’incarico professionale per la redazione di frazionamenti per acquisizione e/o
occupazione aree per l’esecuzione dei lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via
Carducci in frazione S. Nicolò di Celle, 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 conv. in legge
n. 108/2021, all’Ing. Baldelli Barbara, con recapito in Via Eugubina n. 90, 06125 Perugia (PG), iscritta
all’Ordine degli Ingegneri di Perugia con il n. A3444, per un importo di € 800,00 oltre oneri
previdenziali al 4% e IVA come da legge, corrispondente a un totale omnicomprensivo di € 1.015,04;

VISTA la fattura n. FPA 4/22 dell'importo complessivo di € 832,00;
VERIFICATO che in data 23/09/2022 con protocollo pratica PG0127257 è stato depositato il
frazionamento di cui all’incarico presso l’ufficio Territoriale di Perugia;
ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi/materiali forniti con quelli
ordinati e la loro regolare effettuazione;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DISPONE

la liquidazione all’Ing. Baldelli Barbara, con recapito in Via Eugubina n. 90, 06125 Perugia (PG)1.
della fattura FPA 4/22 dell'importo complessivo di € 832,00 (il professionista è in regime forfettario
ai sensi dell’art. 1 co. 54-89, della legge 190/2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015 e
dalla legge n. 145/2018);
 di dare atto che la spesa complessiva di € 140.000,00 è finanziata per intero con contributo2.
assegnato con Decreto in data 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dell’Interno;

OGGETTO: Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli
Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per
l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Lavori di
abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione
S. Nicolò di Celle. Incarico professionale per la redazione frazionamenti per
acquisizione e/o occupazione aree. Liquidazione  fattura n FPA 4/22 del
30-11-2022 CIG Z3E36D5BDD beneficiario Baldelli Barbara.



di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell’Area Finanziaria per gli3.
adempimenti di competenza;
che ai fini del rispetto delle disposizioni sul possesso del Documento Unico di Regolarità4.
Contributiva (DURC) da parte dei beneficiari di pagamenti (art. 1175, 1176 Legge 296/2006,
Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2007, Circolare esplicativa
del predetto Ministero n. 5/2008 del 30/01/2008, Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008), si attesta
che la presente disposizione di pagamento è conseguente al positivo rilascio del DURC, che si
allega alla presente;

Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge n. 136/2010, si
attesta:
che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento: vedi fattura
che il CIG è identificato con il n. Z3E36D5BDD
che il CUP è identificato con il n. 51B21000470001

Liquidazione provvisoria n.  1200 del 06-12-2022     CIG Z3E36D5BDD
Su Impegno N°   651 sub n°      1 del 21-06-2022 a Competenza  approvato con Atto n.    304  DETERMINA del 16-06-2022 avente per oggetto
Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dellInterno. Contributi ai
Comuni per lanno 2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Incarico Professionale redaz.frazionamenti

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Capitolo       3391 Articolo   780 Marciapiedi. Contributi per investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per
gli anni 2021/24: Abbattimento barriere architettoniche in frazione S. Nicolò di Celle
Causale liquidazione  fattura n FPA 4/22 del 30-11-2022 CIG Z3E36D5BDD beneficiario Baldelli barbara
Importo €. 832,00
Beneficiario      11009 BALDELLI BARBARA
Quietanza IT22D0103003000000003772587 IBAN IT22D0103003000000003772587

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza

    11009 BALDELLI
BARBARA

IT22D01030030000000
03772587

FPA 4/22 del
30-11-2022

832,00 832,00 Z3E36D5BDD 30-12-2022

                                          Ritenute documento

 REGIME DEI MINIMI      %

Totale ritenute documento

L’Istruttore: pinnocchi andrea

Deruta, lì 06-12-2022
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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