COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

Settore tecnico
ATTO DI DETERMINAZIONE N. 95 DEL 12/11/2015

OGGETTO: Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio
rurale della Sardegna – Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.
Liquidazione

incentivi

al

p e rs o n a l e

interno

all’ufficio

tecnico in materia di Lavori pubblici. - Art. 93 comma 7bis e 7ter del codice dei
contratti ( D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e successive modificazioni).
L’ anno Duemilaquindici , il giorno dodici del mese di novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO:

¾ il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
¾ l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

¾ l’art. 12 della legge Regionale n.5/2007;

¾ Visto il codice dei contratti, di cui al D.lgs. n. 163/2006 in particolare l’art. 93, comma 7bis e
7ter;
VISTA la delibera di G.C. n.45 del 28.06.2002 con la quale è stato approvato il “Regolamento
recante criteri per l’attribuzione e la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 18 della legge n. 109/94
s.m.i., esecutiva a sensi di legge,
RICHIAMATE
¾

¾

la delibera di G.C. n. 44 del 17/09/2014, esecutiva, relativa all’approvazione del progetto preliminare;
la delibera di G.C. n. 45 del 24/09/2014, esecutiva, relativa all’approvazione del progetto –definitivo
ed esecutivo dell'importo complessivo di € 85614,80;

CONSIDERATO CHE:

¾ le funzioni di responsabile del procedimento sono state svolte dal Geom. Bulla Francesco;
¾ i lavori sono stati ultimati in data 25/09/2015;

¾ il certificato di regolare esecuzione è stato emesso in data 27/10/2015;

¾ Che l’art 93 comma 7-ter del codice dei contratti stabilisce tra l’altro: “ L’80 per cento delle
risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna

opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata
integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il
responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

¾ l’iter procedurale è stato concluso per cui si deve procedere alla liquidazione degli incentivi
di cui all’oggetto, che ammontano a €.450,00;
RITENUTO dover provvedere alla corresponsione della percentuale prevista nel regolamento su
indicato ;
DETERMINA
DI LIQUIDARE la somma di € 450 per i motivi di cui in premessa, nelle misure determinate con i
criteri del regolamento sopra citato e riportate nel prospetto allegato in funzione delle prestazioni
svolte, gli incentivi ai dipendenti individuati come segue:
n

Dipendente

Importo lavori incentivo
da liquidare Totale da liquidare- l’art 93 comma 7esecutivo
pari al 2% “art.4
ter del codice – pari 80% dell’incentivo
dei lavori
Regolamento

1

Bulla Francesco – € 62500,00
Responsabile del
procedimento

€ 1250,00

€ 562,50

€ 450
Da liquidare come segue:
€ 338,63 per incentivo
€ 111,37 oneri a carico dell’ente

1) Di imputare la spesa al cap. 67/2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Bulla Francesco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Dalla residenza comunale, lì .19/11/2015
Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Soro S.
......................................................................

