COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 76

Del 29/05/2015

Originale

Registro Generale N. 192
Del 31/05/2015

Oggetto: Completamento della strada di circonvallazione a monte dell’abitato di
Tadasuni. Impegno e liquidazione incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 41 del 20.05.2015, avente per
oggetto l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;

-

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla
sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità
fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o
revoca motivata dello stesso;

-

VISTA la documentazione in atti dalla quale si evince che si dato corso all’attività
amministrativa da febbraio 2014 e si è conclusa con la validazione del progetto esecutivo in
data 07.05.2015;

-

Vista l’indagine di mercato relativa alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori (prot.
2026 del 08.08.2014), ed il successivo verbale dal quale si evince che vengono identificate le
ditte a cui rivolgere l’invito;

-

VISTO il quadro di ripartizione incentivo allegato alla presente, redatto dal RUP, comportante
una spesa in acconto per il comune pari al 1% dell’importo dei lavori a base d’asta
ulteriormente ridotto del 50% per la sola fase di progettazione, come da progetto esecutivo pari
a € 945,00;

-

Ritenuto che pertanto si può procedere all’impegno della somma spettante ai dipendenti
comunali, oltreché alla liquidazione di un acconto, pari al 50% (dell’1% valutato sull’importo dei
lavori) della quota incentivante per l’operato svolto sinora, in quanto la progettazione è stata
affidata all’esterno;

-

Visto il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Cod ice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e succ. mm. e ii., in
particolare l’art. 92;

-

Vista la L.R. n° 5 del 07/08/2007, in particolare l’art. 12;

-

Visto il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione n° 46 del 24/10/2003,
disciplinante i criteri di ripartizione di somma di cui all’art. 18 della L.n° 109/94;

-

Vista la Deliberazione n° 75 del 26/11/2010 di mo difica del regolamento degli incentivi ai sensi
dell’art. 18 della L. n° 109/94 e successive modifi cazioni;

-

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in
particolare l’art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;

-

Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali”;

DETERMINA
-

DI APPROVARE il quadro di ripartizione incentivo secondo l’allegato schema redatto dal RUP,
da quale risulta una spesa complessiva di € 472,50, da ripartire nelle persone:
1. Ing. Marco Contini € 425,25;
2. Rag. Vellio Melas € 47,25;

-

DI IMPEGNARE l’importo complessivo pari € 472,50, da ripartire come sopra, imputando la
spesa sul cap. 2080101-21;

-

DI LIQUIDARE la spesa, a saldo, dell’incentivo come da schema allegato, pari a € 472,50 sul
cap. 2080101-21;
Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole .

Lì, 31/05/2015
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
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