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CITTA DI CARLtrNTINI

Libero Consorzio Comu.nule di Siracusu
************

AREA III - LAVORI PUBBLICI

DETERMINA RESPONSABILE P.O. AREA III LL.PP.

n. Z?O aer .18-oS-eozè

Oggetto: <<Efficientamento del plesso scolastico ooDe Amicis" comprendente gli impianti di
raffrescamento e illuminazione>> - CUP n. D15F21000040001

LOTTO 1- Crc 88689400D2

LOTTO2-CrG8868999182
Determina liquidazione compenso incentivante ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto geom. Francesco Ingalisi nella qualità di Responsabile P.O. - Area III e Manutenzione, ha

adottato il presente provvedimento:

Premesso che:

- Con Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del

Ministero dell'Interno "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere

pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal

2021 al2024" viene assegnata al Comune di Carlentini la somma di €. 90.000,00;

- Con Decreto del 1 1 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del

Ministero dell'Interno ai comuni beneficiari vengono attribuiti dei contributi aggiuntivi per l'anno

2021, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai già citati commi 29 e 30, e che le opere

oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto

del finanziamento di cui al comma 29;

Dato atto quindi che per I'anno 2021 il contributo assegnato al Comune di Carlentini con i predetti decreti

ammonta a complessivi €. 180.000,00;

Vista la determina dirigenziale n. 489 del 0410812021 con la quale si prende atto dell'ammontare del

contributo in argomento per l'anno 2021 procedendo al relativo impegno con imputazione sul capitolo di

uscita ll845ll I "Finanziamento statale per efficientamento energetico" del bilancio 2021;

Considerato che questa Amministrazione con delibera di G.M. n. 79 del 1810612021 ha inteso destinare il
contributo assegnato alla realizzazione dell'intervento denominato <Efficientamento del plesso scolastico

"De Amicis" comprendente gli impianti di raffrescamento e illuminazione>;

Vista la determina sindacale n. 23 del 0210812021 con la quale il Responsabile P.O. dell'Area III geom.

Francesco Ingalisi viene nominato responsabile unico del procedimento per le procedure relative agli

interventi sopra indicati;

Vista la determina dirigenziale n. 490 del 0410812021 con la quale è stato nominato il gruppo di lavoro per

l'esecuzione degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi all'implementazione dell'intervento in
argomento;

Visto che

- i lavori sono stati ultimati in data 2110312022 giusto certificato redatto dalla direzione lavori;

- in data 2110312022 il Direttore dei lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione,

Considerato:
- che con delibera di G,M. n. l2ll20l7 è stato approvato il Regolamento Comunale per la costituzione

e ripartizione del fondo incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'art. I l3 del d.lgs.

n.5012016 e ss.mm.ii. che stabilisce icriteri diripartizione dell'incentivo in funzione dellatipologia

di spesa (lavori/opere o servizi/forniture), dell'importo, della responsabilità e delle attività svolte dai

singoli dipendenti per l'intervento da realizzare, con riferimento anche ai progetti approvati prima

dell'attuazione di detto Regolamento;
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- che nel quadro economico del progetto esecutivo approvato sono previste le somme per incentivo
per funzioni tecniche per un importo complessivo apri ad €..2.970,00 così ripartite :

lotto 1 pari ad €. 1.591,35 - lotto 2 pari ad€.1.378,65, da riconoscere ai soggetti che di fatto hanno
espletato le attività interne all'Ente per la realizzazione dell'intervento;

- essendo tali somme finanziate dal sòpracitato Decreto Ministeriale, e quindi a destinazione vincolata,
ai sensi del combinato disposto dell'art.3, comtna 4,e dell'art". 7, comma 5, del citato Regolarnento
vanno ripartite interamente ai dipendenti aventi diritto in funzione delle attività svolte secondo l'art.
5 dello stesso Regolamento;

Dato atto:
- che l'arf.9, comma 2, del richiamato Regolamento Comunale stabilisce che la liquidazione del fondo

avverrà mediante apposito atto del Responsabile P.O. dell'Area competente, nel seguente modo:
a) per le fasi propedeutiche all'affidamento e relative all'affidamento medesimo: solo ad awenuta

approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione definitiva ex comma 5 dell'art. 32 del
d.lgs. n. 5012016, ovvero approvazione del verbale di gara deserta);

b) per la fase esecutiva: solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di
collaudo/regolare esecuzione o di verifica di conformità);

- che allo stato attuale sono state completate entrambe le fasi previste dal Regolamento Comunale;
- che, di fatto, le attività interne all'Ente, per larealizzazione dell'opera in oggetto, sono state espletate

interamente dai dipendenti, ai quali verrà ripartita in parti uguali la somma di C. 2.970,00 come
. compenso incentivante;

Cunsitlerato che per la chiusura amministrativa ed economica dell'intervento, nonché alla rendicontazione
del contributo assegnato, ocoorre procedere alla liquidazione delle somme relative all'incentivo per le
funzioni tecniche;

Vista la legge n. 24111990;

Visto ild.lgs, n. 5012016 e ss.mm.ii.;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali d.lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo per gli incentivi per to
svolgimento di funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 5012016 approvato con delibera di G.M. n.

12112017;

DETERMINA

per quanto esplicitato in premessa

1. dare atto che il gruppo di lavoro per l'espletamento delle procedure relative all'implementazione dell'
intervento di Efficientamento del plesso scolastico "De Amicis'o comprendente gli impianti di
raffrescamento e illuminazione" è di fatto individuato, nei seguenti dipendenti comunali:
geom. Enzo Mangano, dott. Salvatore Sciara, dott.ssa Pinuccia Ruma;

2, di stabilire che la complessiva somma di €. 2.970,00 verrà ripartita a titolo di compenso incentivante per
funzioni tecniche ex aft. 113 del d.lgs. n. 5012016 tra il RUP c il gruppo di lavoro così come sopra
individuato;

3. di dare atto che la suddetta somma trova coperturatra le somme già impegnate con determina dirigenziale
n.489 del0410812021 alcap.l1845l11 del bilancio202l, che dovranno essere anticipate dal Comune di
Carlentini, e successivamente rendicontato, come spesa effettivamente sostenuta;

4. di stabilire che la somma di €.2.910,00 occorrente per il pagamento degli incentivi per funzioni tecniche
come sopra specificata può essere liquidata ai dipendenti, nel proseguo del presente atto nominativamente
indicati, previa imputazione della stessa somma in entrata al cap. 800 art. 8 (Spese per il personale) ed in
uscita ai seguenti capitoli:

- C. 2.236,78 al cap.800 art. 8 quale importo netto per il personale;

- €. 543,09 al cap. 800 art. 9 quale imporlo per oneri contributivi (23,80%) e INAIL (0,48%);

- €. 190,13 al cap. 898 art. I quale importo per IRAP (8,50%);

5. di liquidare quindi la somma complessiva di€.2.970,00 secondo la ripartizione di cui al precedente punto
e come di seguito riepilogato:



DIPENDENTE
incentivo lodo

spettante

incentivo netto

spettante

oneri riflessi totali 32,780/o
imponiblle netto da

liquidare a lordo

delle ritenute

contributi IRAP INAL

23,80% 8,50% 0,48o/o

geom. Francesco lngalisi €742,50 € 559,20 € 133,09 €47,53 € 2,68 € 559,20

dott, Salvatore Sciara €742,50 € 559,20 € 133,09 c47,53 € 2,68 € 559,20

geom. Enzo Mangano €742,50 € 559,20 € 133,09 € 47,53 € 2,68 € 559,20

dott.ssa Pinuccia Ruma €742,50 € 559,20 € 133,09 €47,53 € 2,68 € 559,20

TOTALE € 2.970,00 €,2.236,79 € 532,35 € 190,13 €10,74 €,2.236,79

6. di dare atto che l'irnporto di €. 2.970,00 previsto dal presente provvedimento rientra nel contributo
assegnato a questo Comune dal Ministero con la nota di autorizzazione in premessa citata;

7. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al pagamento delle spettanze ai
dipendenti così come sopra indicato;

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo
147 bis, comma 1, del d.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9. di dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n.26i12000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, sarà sottoposto
al controllo contabile mediante apposizione del Visto di Regolarità contabile da parte del Responsabile
del Sevizio Finanziario;

10. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della legge n. 24lllgg0, come introdotto
dalla legge n.19012012 e cotne previsto dall'art. 9 del Piano anticorruzione dell'Ente;

11. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.lgs. n.
3312013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'aft. 37 del medesirno
decreto.

1,2. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RE III
Francesco oc-a,/

o.P

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147lbis, comma I del d.lgs. n. 26712000, visto il
provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno assunto con determina
dirigenziale n. 489 del 04108/2021a valere sul capitolo I 1845/1 1 bilancio 2027 nell'ambito della disponibilità
suf lo stesso accettata in conformità all'art. 163 del d.lgs. l8/08/2 000 n. 26j .

carlentini,li ,i6 - Ot- aò La

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 quindicì giorni
consecutivi a decorrere dal giorno _ senzaopposizioni o reclami.

Carlentini,li Il Segretario Generale


