
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 689 Del 16-11-2020 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Progettazione esecutiva dei lavori di sistemazione finale della discarica per 

rifiuti inerti ubicata in Deruta, località Macchie I. Liquidazione  fattura n 01 del 

06-11-2020 CIG Z73164CA21 beneficiario Bucataio Nicola. 

 

IL RESPONSABILE 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr. 503 del 04/11/2020 con cui si 

liquidava, in deroga alla convenzione del 28/07/2016 rep. 2091, al Geom. Bucataio Nicola con sede in  

via Tiberina n. 227 - 06053 Deruta (PG), la somma di € 5.900,00 oltre oneri previdenziali (il 

professionista non è soggetto al versamento dell’IVA in quanto ricade nell'applicazione di regime 

forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014, e art. 1 commi da 111 a 113 della L. 

208/2015), dovuta quale acconto delle prestazioni professionali espletate e a titolo di rimborso delle 

spese sostenute relativamente all’incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e servizi 

connessi, propedeutico all’esecuzione delle opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti 

ubicata in Deruta, località Macchie I; 

VISTA la fattura n. 1 dell'importo complessivo di € 6.136,00; 

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. la liquidazione al Geom. Bucataio Nicola con sede in via Tiberina n. 227 - 06053 Deruta (PG), la 

somma di € 5.900,00 oltre oneri previdenziali (il professionista non è soggetto al versamento 

dell’IVA in quanto ricade nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 

della L. n. 190/2014, e art. 1 commi da 111 a 113 della L. 208/2015), e quindi per un complessivo di 

€ 6.136,00;  

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 6.136,00 è finanziata con risorse proprie di bilancio 

(residuo anno 2019) e imputata al CAP. 710 CEN 220, impegno di spesa n. 278/2016 assunto con 

determinazione del Responsabile n. 476 del 03/12/2015 e con determina di rettifica ragione sociale 

n. 197 del 28-05-2020; 

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

adempimenti di competenza; 

4. che ai fini del rispetto delle disposizioni sul possesso del Documento Unico di Regolarità 
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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. Z73164CA21    

 che il CUP è identificato con il n. B56G16000180004 

 
 
 

Liquidazione provvisoria n.   973 del 16-11-2020     CIG Z73164CA21 

Su Impegno N°   278 del 15-06-2016 a Residuo 2019 approvato con Atto n.    476 UFFICIO TECNICO E TECNOLOGICO del 03-12-2015 avente 
per oggetto Esecuzione opere di sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti ubicata in Deruta, localita Macchie I - 1 Stralcio. 
Aggiudicazione definitiva incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e servizi connessi. (Variato beneficiario: Studio 
tecnico Bucataio Nicola. Det. 197/2020) 

Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 

Capitolo        710 Articolo   220 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PERIZIE , COLLAUDI / CORRISPETTIVI PRESTAZIONI P 
ROFESSIONALI 

Causale liquidazione  fattura n 01 del 06-11-2020 CIG Z73164CA21 beneficiario Bucataio nicola 

Importo €. 6.136,00 

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

     2883 BUCATAIO 
NICOLA 
 

  01 del  
06-11-2020 

6.136,00 6.136,00 Z73164CA21 09-12-2020 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 REGIME DEI MINIMI        % 

Totale ritenute documento    

 

 

 
 

L’Istruttore: pinnocchi andrea 

 

 

Deruta, lì 16-11-2020 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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

 


