C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara
SETTORE 6^ - TERRITORIO - URBANISTICA, E AMBIENTE
DETERMINAZIONE n. 304 del 28/07/2014
OGGETTO: ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/2006 RIPARTIZIONE FONDO
INCENTIVANTE PROVVEDIMENTI
_________________________________________________________________________
IL CAPO SETTORE
VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di
gestione da parte dei responsabili dei servizi:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n.
51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di
legge;
- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;
VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 27/05/2014 con il quale sono stati attribuiti gli
incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il
31/3/1999;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 180 del 31/12/2013 di “Adozione delle modalità
gestionali del regime di gestione provvisoria nel periodo dal 1/1/2014 fino all'approvazione
del Bilancio 2014. Art.163, comma 2 del TUEL. Assegnazione ai responsabili di settore
degli stanziamenti necessari a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi.”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 459 del 31.12.1996 con cui venivano
definiti i criteri di ripartizione del fondo interno-incentivi e spese per la progettazione ai
sensi dell’art. 18 L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione n. 226 del 23.09.1998 con cui veniva approvato il regolamento per
la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 18 della Legge
11.02.1994 n. 109 e ss.mm.;
VISTA la deliberazione n. 32 del 10.02.2000 nella quale il regolamento di cui al punto
precedente è stato modificato ai sensi del DPR 554/99;
VISTA la deliberazione n. 87 del 06/07/2006 nella quale il regolamento di cui ai punti
precedenti è stato modificato alle nuove normative vigenti;
VISTO che la somma accantonata per spese tecniche per incentivi ammonta, da quadro
economico allegato alla determinazione n. 260 del 10/07/2013 per "Lavori di Bonifica dalla

presenza di amianto in area abbandonata a destinazione d'uso produttiva", ad € 3.649,00 e si
riferisce interamente ad opere le cui fasi progettuali ed esecutive sono già state approvate dai
competenti organi;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 147 bis del TUEL;
DETERMINA
1.

DI APPROVARE la tabella allegata riferite alla suddivisione del fondo interno
incentivante la progettazione previsto dal D. Lgs. 163/06 attribuendo di conseguenza i
seguenti compensi:
COME DA REGOLAMENTO MODIFICATO CON DELIBERA GC. 87/2006
-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Elena Melloni
- PROGETTISTA
Arch. Elena Melloni
- ASSISTENTE DIRETTORE OPERATIVO
Arch. Elena Melloni
- COLLAUDO o C.R.E.
Arch. Elena Melloni
TOTALE

7%

€

255,43

20%

€

729,80

14%

€

510,86

4%

€

145,96

€

1.642,05

2.

DI ATTRIBUIRE i seguenti compensi totali che verranno pagati assieme ai prossimi
stipendi dei dipendenti:
- Arch. ELENA MELLONI
€
1.642,05

3.

DI IMPUTARE la spesa di € 1.642,05 all'intervento 109308 cap. 857 res. 682/2013 a cui
verranno destinate le somme erogate dalla regione derivanti dal fondo del Commissario
straordinario per la ricostruzione;

4.

DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 147 bis del TUEL.
IL VICE CAPO SETTORE
F.to RONCARATI ORIANNA
Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs.
267/2000
IMPORTO IMPEGNATO: € 1.642,05
S. Agostino, lì 09/09/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PASQUINI ALBERTO

