
determinazione del dirigente n  002 del 16/01/2013    Pag  1 
-

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

n° 002 del 16/01/2013  

REG. GEN. N°51 DEL 16/01/2013 

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE  - Liquidazione acconto 
Incentivazione interna ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 13478 del 03/05/2011 di nomina del Responsabile 
dell’Area “Segreteria, OO.II. e Personale” che disciplina le modalità di sostituzione del 
titolare in caso di assenza o impedimento; 

 
VISTO il Progetto Preliminare redatto dall’UTC dei lavori di “Completamento della Casa 
Comunale”, nell’importo complessivo di € 700.000,00 da approvare ed includere nel 
Programma Triennale  dei lavori pubblici 2011-2013; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 22/04/2011 con cui si approvava il 
progetto Preliminare dei lavori di “Completamento della Casa Comunale”;  
VISTA la Deliberazione  di Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/2011 con cui si approvava il 
Programma Triennale 2011-2013 e l’Elenco Annuale 2011 dei Lavori Pubblici prevedendo 
tra l’altro, l’inserimento nel Programma Triennale Elenco Annuale 2011 l’intervento dei 
lavori di Completamento della Casa Comunale nell’importo complessivo di € 700.000,00; 
VISTO che La Giunta Comunale con Deliberazione n. 271 del 08/09/2011 ha approvato il 
progetto esecutivo redatto dall’UTC prot. 25446 del 07/09/2011 dei lavori di 
completamento della casa comunale nell’importo complessivo di € 700.000,00;  
VISTI gli artt. 64 e 65 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
deliberazione di G.C. n° 569 del 15.12.1998 e modificato con delibera di G.C. n. 102 del 
17.04.2000 e con delibera di G.C. n° 277 del 7.12.2000; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 367 del 25.11.2010 che ha modificato il 
Regolamento per la ripartizione degli incentivi al personale tecnico dipendente previsti 
dall’articolo di legge sopra richiamato; 
VISTO il contratto di prestito stipulato con la cassa deposti e prestiti, posizione n. 
6000375/00 gravante sul Capitolo PEG 2011.01 intervento 2.01.05.01 bilancio 2012; 
VISTO il prospetto redatto dal responsabile del procedimento interessato dal quale si 
evincono le figure intervenute, le quote parziali dovute e gli oneri riflessi relativi, 
ammontanti totalmente ad € 6.975,00; 
DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati all’intervento contrassegnato dal n. 
2.01.05.01 – Capitolo n. 2011.01 e trattasi di residui provenienti dal bilancio del 2012; 
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
RITENUTO quindi di dover liquidare le somme dovute;  

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
2. Liquidare, ai dipendenti intervenuti alla realizzazione dell'opera le somme sotto 

riportate nel seguente modo: 
- Ing. Agostino Sica  € 4.238,88 
- Geom. Enzo Botti  € 508,67; 
- Geom. Piero Gliottone € 675,01 (quota incentivante a lordo degli oneri 

riflessi –CPDEL, IRAP, INAIL, da corrispondere alla Regione Campania – Settore 
trattamento economico via S. Lucia n. 81 – 80132 Napoli); 
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3. Liquidare agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali, a titolo di oneri riflessi, gli importi 

così ripartiti: 
- INPDAP - CPDEL  € 1.129,92 
- Regione Campania – IRAP  €    403,54 
- INAIL    €     18,99 

4. Imputare la complessiva spesa di € 6.975,00 sull’intervento 2.01.05.01 – Capitolo n. 
2011.01 conto residui bilancio 2012. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e al 
responsabile del servizio lavori pubblici per gli ulteriori adempimenti.  

 
IL DIRIGENTE 

F.to Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
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