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AREA III - LAVORI PUBBLICI

DETERMINA RESPONSABILE P.O. AREA III LL-PP.
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L'anno Duemilaventidue il giorno ventotto del mese di marzo, in Carlentini, presso la sede
municipale il sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella quralità di Responsabile P.O. Area lll ha
adottato il presente provvedimento:

Vista I'OCDPC n.619 del 5 dicembre2019 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno
interessato il territorio delle province diAgrigento, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e
Trapani;

Vista la nota prot. 1985 del 1710112022 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza della Regione Siciliana, autorizza questa Amministrazione ad avviare con urgenza le
procedure di affidamento e i conseguenti lavori degli interventi in essa indicatitra cui il seguente:
"lntervento di consolidamento del versante e del corpo stradale di collegamento tra via San
Sebastiano e via San Benedetto con via Dante";

RILEVATO che il R.U.P dell'intervento è ilGeom. Francesco lngalisi;

RILEVATO che, con Determina del Resp.le P.O. Area lll n. 13 del 1910112Q22 veniva nominato il

gruppo di lavoro composto dal Geom. Enzo Mangano, dal Dott. Salvatore Sciara e dalla Dott.ssa
Ruma Pinuccia;

Vista fa Determina del Resp.le P.O. Area lll LL.PP. n. 183 del17lO3l2Q22, con la quale si disponeva
la liquidazione del compenso incentivante al gruppo di lavoro per l' "lntervento di consolidamento
delversante e del corpo stradale di collegamento tra via San Sebastiano e via San Benedetto
con via Dante";

Ritenuto opportuno deftagliare le somme complessive del compenso incentivante di cui all'art.113
del D.L9s.5012016 e ss.mm.ii. con gli importi delle ritenute dovute;

VISTO che ai sensi del Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi per lo svolgimento
delle funzioni tecniche, approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 121 del 1111212017, la
somma da ripartire, in base alle attività svolte dai componenti del gruppo di lavoro ammonta al
70,20o/o dell'8O%, per complessivi €. 2.725,13;
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versante e del corpo stradale di collegamento tra via San Sebastiano e via San
Benedetto con via Dante" - God. - S!_SR_164
Rettifica DETERMINA Dl LIQUIDAZIONE n. 194 del 2410312022 relativa al
COMPENSO INCENTIVANTE Dl CUI ALL'ART. 113 d.lgs. n.5Q12016 e ss.mm.ii.

CUP: D17H20009530002



VISTO
il D.lgs. n.5012016, Codice dei Contratti e s.m.i;
il D.P.R. n.20712010, Regolamento sui contratti pubblici

DETERMINA

Dl LIQUIDARE la somma complessiva pari ad €.2.725,13, quale compenso incentivante nella
misura de|70,20% dell'8O% del2o/o di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii. e Regolamento
Comunale, relativo ai lavori di "lntervento di consolidamento del versante e del corpo stradale
di collegamento tra via San Sebastiano e via San Benedetto con via Dante" - Piano
lnvestimento Cod. - Sl_SR_164, secondo il seguente prospetto.

Dl DARE ATTO che la spesa è finanziata a valere sulla quota di contributo del Fondo di

Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE);

Dl DARE ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del
procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del
conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 6212013 (Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da
q uesta Am ministrazione;

Dl STABILIRE che i pagamenti dell'intervento denominato "lntervento di consolidamento del
versante e del corpo stradale di collegamento tra via San Sebastiano e via San Benedetto
con via Dante" - Piano lnvestimento Cod. - SI_SR_164 utilmente inserito nel piano degli
investimenti, autorizzati dal Dirigente Generale del DRPC Sicilia in qualità di Commissario
Delegato della OCDPC 61912019, con nota prot. n. 1985 del 1710112022, saranno effettuati,
direttamente dal Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della
Regione Siciliana quale Commissario Delegato nominato ex art. 1, OCDPC 61912019, a valere
sulla contabilità speciale n. 6109 intestata allo stesso.

Dl DARE ATTO che, non comportando nessun impegno di spesa, il presente provvedimento non
necessita di visto di regolarità contabile

Dl DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/2013;

Dl TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line
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23,80% 8,500/o 0,480h

geom, Francesco lngalisi € 681,29 € 513,10 €122,12 € 43,61 €2,46 € 513,10

dott. Salvatore Sciara € 681,28 € 513,09 €122,12 € 43,61 €2,46 € 513,09

geom, Enzo Mangano € 681,28 € 513,09 €122,12 € 43,61 €2,46 € 513,09

dott.ssa Pinuccia Ruma € 681,28 € 513,09 €122,12 € 43,61 €2,46 € 513,09

TOTALE €2.725,13 € 2.052,36 € 488,46 c 174,45 € 9,85 € 2.052,36
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

al ll Messo Comunale

ll 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 ll Segretario Generale


