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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

n°003 del 16/01/2013 

REG. GEN. N° 52 DEL 16/01/2013 

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CINETEATRO II LOTTO 
- 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; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 30/10/2008 di approvazione del 
progetto preliminare redatto dall’UTC del Comune di Agropoli, relativo ai lavori per la 
costruzione di un Cineteatro, nell’importo complessivo di € 3.000.000,00; 
VISTA l’Atto Consiliare  n. 98 del 10/11/2008 con il quale si deliberava di procedere alla 
variazione del Programma Triennale 2008-2010 e l’Elenco Annuale 2008 dei Lavori 
Pubblici, con contestuale variazione al Bilancio 2008, prevedendo tra l’altro, 
l’inserimento nell’Elenco Annuale 2008 l’intervento dei lavori per la costruzione di un 
Cineteatro nell’importo Complessivo di € 3.000.000,00; 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale  n. 205 del 13 novembre 2008 con cui si approvava il 
progetto definitivo redatto dall’UTC del Comune di Agropoli relativo ai lavori di 
costruzione di un Cineteatro, nell’importo complessivo di € 3.000.000,00; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 221 del 27/11/2008 con cui è stato 
approvato il progetto esecutivo per i lavori di Costruzione di un Cineteatro – 1° lotto 
nell’ex area fornacea, nell’importo complessivo, lavori e somme a disposizione, di € 
1.500.000,00 finanziato con fondi Cassa Depositi e Prestiti con mutuo posizione 4529104; 
VISTO che in aderenza agli obiettivi programmati dall’Amministrazione Comunale, con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 09/06/2010 è stato riapprovato il progetto 
esecutivo per i lavori di Costruzione di un Cineteatro – 1° Lotto con delocalizzazione dello 
stesso; 
VISTO che il Cosiglio Comunale con Deliberazione n. 25 del 29/04/2011 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 di costruzione di un cineteatro II lotto nell’importo complessivo 
di € 1.000.000,00; 
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. 
6000398/00 per l’importo di € 1.000.000,00; 
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 € 8.336,78; 
DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati all’intervento contrassegnato dal n. 
2.05.01.01 – Capitolo n. 2095.01 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; 
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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  € 4.857,55 
- Geom. Enzo Botti  € 712,44; 
- Geom. Piero Gliottone € 945,41 (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); 

3. Liquidare agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali, a titolo di oneri riflessi, gli importi 
così ripartiti: 

- INPDAP - CPDEL  € 1.325,66 
- Regione Campania – IRAP  €    473,45 
- INAIL    €     22,28 

4. Imputare la complessiva spesa di € 8.336,76 sull’intervento n. 2.05.01.01 – Capitolo n. 
2095.01 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 
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