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AREA III^
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III^

N .1, qL det OL' O ès71

Oggetto:
LL.PP.: Liquidazione compenso incentivante la progettazione (competenze tecniche) ( art. 1B

Legge 109194 e successive modifiche ed integrazioni e art.90 D.lgs n.163/2006 illo tempore
vigente) per i lavori "Complementari alla definizione del progetto di Ampliamento del
Cimitero di Pedaqaqqi I'stralcio funzionale e realizzazione di parcheggio annesso".

L'anno Duemilaventuno il giorno 29 del mese di giugno, in Carlentini, presso la sede municipale, il

sottoscritto geom. Francesco lngalisi nella qualità di responsabile P.O. Area lll^ ha adottato il

presente provved i mento :

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 322 del 0810712014 veniva approvato il progetto

con il relativo quadro economico dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di €.
48.925,24 ( diconsi euro quarantottomilanovecentoventicinque/24) che prevedeva la spesa di €.
978,50 quale compenso incentivante la progettazione;

RILEVATO che la somma pari ad €. 978,50 trova copertura nella determina dirigenziale n. 519
del2111212017 al cap. 11000 RRPP del bilancio 2017;

ATTESO che ilavori sono stati ultimati percui ai sensi dell'art.90 del D. Lgs n.163/20016 si puo
liquidare l'incentivo alla progettazione pari ad €. 978,50 ai dipendenti aventi diritto come da
prospetto:

Diendente lncentivo
Iordo

lncentivo
netto

Oneri riflessi totali 32,78% lmponibile
netto da
liquidare

Mangano Enzo

Gagliuolo Delia

TOTALI

€. 880,65

€. 97,85

€.978,50

€.663,24

€. 73,69

€.736,93

Contributi 23,80%

€. 157,85

€. L7,55

€. t75,40

tNAtL 0,48%

€.3,18

€. 0,35

€.3,53

tRAP 8,50%

€. 56,38

€. 6,26

€. 62,64

€.663,24

€. 73,69

€. 736,93

CONSIDERATO che con deliberazione di G.M. n. 121 dell '1111212017 è stato approvato il

Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo lncentivi per lo svolgimento
di funzione tecniche di cui all'art. 1 13 del D.lgs n. 5012016 e ss.mm.ii;

RILEVATO che il Regolamento suddetto all'art.11 comma 1 testualmente recita che:" il presente
Regolamento si applica alle attivitàtecniche ivi previste compiute a partire dal20 aprile 2016, data
di entrata in vigore del D.lgs 5012016..." per cui per la liquidazione dell'incentivo de quo occorre
rifarsi alla deliberazione di C.C. n. 7 del 2910112002 con cui veniva approvato il Regolamento
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Comunale recante norme per la ripartizione del compenso incentivante la progettazione per i

lavori di cottimo fiduciario inerenti la manutenzione e alla deliberazione di C.C. n. 8 /2005 di
modifica;

DARE atto che la somma di €. 978,50 occorrente per il pagamento degli incentivi per funzioni
tecniche può essere liquidata ai dipendenti indicati sul frontespizio previa imputazione della stessa
somma in entrata al cap. 800 art. 8 (spese per il personale), ed in uscita ai seguenti capitoli:

€. 736,93 al cap. 800 art. I quale importo netto per il personale
€. 178,93 al cap. 800 art. 9 quali oneri contributivi (23,80o/o) e lnail (0.48o/o)

€. 62,64 al cap. 898 art. 1 quale importo IRAP (8,50%).

VISTI:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

il D.Lgs 11812011 e successive modificazioni

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 412 del

D.Lgs. 11812011);

lo statuto comunale,

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Di liquidare e pagare ai dipendenti suddetti la somma complessiva di €. 978,50 come da prospetto

IL BILE AREA III
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Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere
sul capitolo 11000 RR.PP. del bilancio 2Q17 nell'ambito della disponibilità sugli stessi capitoli
accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267 .
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i Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

al

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, ti IL SEGRETARIO GENERALE


