
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 307 Del 22-06-2020 

 

OGGETO: Esecuzione opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti ubicata, 

località Macchie I - Conferimento incarico professionale per redazione Piano di ripristino 

ambientale, Piano di gestione post-operativa e Piano di sorveglianza e controllo. Liquidazione 

fattura geologo Peruzzi Christian n 11 del 25-05-2020 

 

IL RESPONSABILE 

 

VISTA la fattura n. 11 del 25/05/2020 dell'importo complessivo di € 3.570,00 emessa dal Geologo 

Peruzzi Christian; 

 

PREMESSO CHE: 

 con lettera del 15/02/2018 prot. 2512 è stato richiesto alla Regione Umbria l’approvazione del 

progetto di chiusura della discarica in argomento; 

 con lettera assunta al protocollo di questo Comune il 28/05/2018 al n. 7629, la Regione Umbria ha 

richiesto integrazioni che possono essere sinteticamente riassunte nella redazione dei seguenti: 

- Piano di ripristino ambientale; 

- Piano di gestione post-operativa; 

- Piano di sorveglianza e controllo; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 496 del 07-08-2019: 

- è stato aggiudicato - in via definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 -

l’incarico professionale di che trattasi al geologo Peruzzi Christian, iscritto all’Ordine dei 

geologi al n. 473, con recapito in Strada Torontola Cerrone 1C/2 - 06132 Fontignano (PG) - che 

all’uopo contattato si è reso disponibile ad eseguire il servizio in tempi e modi congrui con le 

necessità dell’Amministrazione comunale, nonché della Regione Umbria che ha concesso un 

termine di 30 gg. dal ricevimento della richiesta di integrazione di cui al punto precedente per 

l’integrazione di che trattasi, per un importo complessivo di € 3.570,00 che si ritiene congruo 

rispetto alle prestazioni professionali da espletare; 

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

contratto avviene 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 € 3.570,00 come di seguito indicato nella tabella 

sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 
Capitolo  Art. Descrizione Importo Beneficiario Imp. 

2564 220 C.D.C. 220 - 

UFFICIO TECNICO 

3.570,00 Dr. geol. Peruzzi Christian, Strada 

Torontola Cerrone 1C2, 06132 

Fontignano (PG) 

Cod. fisc. PRZCRS78S24G478E 

P. IVA 02919580544 

95 
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CONSIDERATO che, con lettera del 15/02/2018 prot. 2512, il Comune di Deruta ha inoltrato richiesta 

di approvazione progetto di chiusura della discarica per rifiuti inerti ubicata in località Macchie I° del 

quale fa parte altresì la documentazione sopra citata e predisposta dal geologo Peruzzi Christian; 

 

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di dover provvedere alla liquidazione dei compensi del 

geologo Peruzzi Christian iscritto all’Ordine dei geologi al n. 473, con recapito in Strada Torontola 

Cerrone 1C/2 - 06132 Fontignano (PG); 

 

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 

1. di liquidare la spesa come di seguito riportato; 

 

2. di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell’Area Finanziaria per gli 

adempimenti di competenza; 

 

3. ai fini del rispetto delle disposizioni sul possesso del DURC da parte dei beneficiari di pagamenti 

(artt. 1175 e 1176 Legge 296/2006, Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 

24/10/2007, Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5 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 Certificato di regolarità contributiva 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. ZE123D417A; 

 che il CUP è identificato con il n. B56G16000180004. 
 

Liquidazione provvisoria n.   486 del 22-06-2020     CIG ZE123D417A 

Su Impegno N°    95 del 31-05-2018 a Residuo 2019 approvato con Atto n.    216  DETERMINA del 31-05-2018 avente per oggetto Esecuzione 
opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti ubicata in Deruta, localita   Macchie I - Conferimento incarico professionale per 
redazione Piano di ripristino ambientale, Piano di gestione post-operativa e Piano di sorvegl 

Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 

Capitolo       2564 Articolo   220 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE 

Causale liquidazione  fattura n 11 del 25-05-2020 CIG ZE123D417A beneficiario Peruzzi christian 

Importo €. 3.570,00 

Beneficiario      10255 PERUZZI CHRISTIAN 

Quietanza IT53J0307502200CC8500282003 IBAN IT53J0307502200CC8500282003 

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

    10255 PERUZZI 
CHRISTIAN 
 

IT53J0307502200CC85
00282003  

11 del  
25-05-2020 

3.570,00 3.570,00 ZE123D417A 25-06-2020 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 REGIME DEI MINIMI        % 

Totale ritenute documento    

 

 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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Deruta, lì 22-06-2020 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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

 


