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OGGETTO O.C.D.P.C. n. 558 del l5l1112018 - Accertamento in entrata, impegno e liquidazione
delle somme relative al COMPENSO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113

d.lgs. lt. 5012016 e ss.mm.ii., per l'intervento di "Lavori di rifacimento della sede

stradale che conduce tl pozzo comunale Cozzofico" - COD. SI SR 1072- CUP:
D17H19001590001

L'anllo duemilaventidue il giorno ventitre del mese di rnaggio in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III ha adottato il presente

provvedimento:

Vista I'OCDPC n.558 del l5 novembre 2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in

conseguenza degli eventi rneteorologici che, hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle
Provincie Autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire

dal mese di ottobre 2018;
Vista la Disposizione n.313 del 31 .07 .2019 del Comrnissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC
55812018 con la quale nomina soggetto attuatore il Sindaco del comune di Carlentini, per l'intervento:
"Lavori di rifacimento della sede stradale che conduce al pozzo comunale Cozzofico - COD.
St_SR_l072";
Rilevato che il R.U.P dell'intervento è il Geoni. Francesco Ingalisi;
Rilevato che, il gruppo di lavoro dell'lntervento è composto dal Georn. Enzo Mangano e dal Dott.
Salvatore Sciara;
Vista la Determina del Resp.le P.O. Area III LL.PP. n. 226 del 04.04.2022, DI LIQUIDAZIONE
COMPENSO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., per un irnporto
complessivo pari ad C.462,73, trasmessa al Dipartimento Regionale di Protezione civile per la chiusura e
rendicontazione dell'intervento 'ol,avori di rifacimento della sede stradale che conduce al pozzo
comunale Cozzofico - COD. SI SR 1072 secondo il seguente prospetto:

Vista la Disposizione del Dirigente Generale del DRPC n. 566 del09/05/2022 con la quale si dispone il
pagamento delle spettanze tecniche del personale dipendente incaricato delle funzioni tecniche pari ad €.

462,'/3 per il compenso relativo agli incentivi di cui all'aft. 113 del D.Lgs n.5012016 dell'intervento in
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DIPENDENTE
incentivo lordo

spettante
incentivo netto

spettante

oneri riflessi totali 32,780/o
imponibile netto da

liquidare a lordo
delle ritenute

contributi IRAP INAIL

23,80% 8,50% 0,487o

geom. Francesco lngalisi € 1 15,69 € 87,13 c20,74 €7,41 €0,42 € 87,13

dott. Salvatore Sciara €.173,52 € 130,68 € 31,10 c11,11 € 0,63 € 130,68

geom. Enzo Mangano € 173,52 € 130,68 € 31,10 €11,11 € 0,63 € 130,68

TOTALE €,462,73 € 348,49 € 82,94 €29,62 € 1,67 € 348,49



oggetto;

Visto che la somma occorrente per il pagarnento degli incentivi per funzioni tecniclte, corne sopra
specificato può essere liquidata ai dipendenti, previo acceftarnento in entrata della stessa sornl'na al cap. 800
aft. 8 (Spese per il personale);
Visto l'ar1. 107 del d.lgs. n. 26112000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
corxpresa l'assuuzione di irnpegni di spesa;

Visto il d.lgs. n. 11812011;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento sull'Ordinarnento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
Rawisata Ia propria competenza a provvedere;

DETERMINA
l. la premessa forma pafte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto delle somme versate all'Ente da parte del Dirigente di Protezione civile Regione

Sicilia, giusta quietanza n. 2951del 2010512022, per un importo pari ad €. 462,73 a titolo di
liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche al personale dell'Ente;

3. di stabilire che le somme occorrenti per il pagamento degli incentivi per funzioni tecniche, come sopra
specificato può essere liquidata ai dipendenti, previa imputazione della stessa somlna in entrata al cap.
800 art. 8 (Spese per il personale) ed in uscita ai capitoli:
- €. 348049 al cap. 800 art. 8 quale importo netto per il personale;
- €. 84,61 al cap. 800 art. 9 quale importo per oneri contributivi (23,800 \ e INAIL (0,48(, )
- €. 29062 al cap. 898 art. I quale importo IRAP (8,50);

4. di liquidare Ia somma complessiva pari ad C. 462,73 secondo la ripartizione di cui al precedente punto
3 come di seguito riepilogato:

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

6. di acceftare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo
l4l 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;

7. di dare aIîo,ai sensi e per gli effetti diquanto disposto dall'art. 141bis, comma 1, deld.lgs. n.

26112000 e dalrelativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedirnento, sarà
sottoposto al controllo contabile mediante apposizione del Visto di Regolarità contabile da parte del
Responsabile del Sevizio Finanziario;

8. di dare atto dell'ass enza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della legge n. 24111990, come introdotto
dalla legge n.19012012 e come previsto dall'art.9 delPiano anticorruzione dell'Ente;

9. 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 medesimo
decreto.

10. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
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contributi IRAP INAL

23,80Yo 8,50% 0,48o/o
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SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo
800 art. 8 (Spese per il personale) del redigendo bilancio 2022 e sullo stesso accertata in conformità all'art.
163, def d.lgs. 18/08/2000 n.267 .

Carlentini, tib-6-zo de1

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

II 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

decorere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE


