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Comune di Verrua Savoia
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 41 DEL 06/11/2017

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE
L'INNOVAZIONE.

FONDO

INCENTIVANTE

PER

LA

PROGETTAZIONE

E

L’anno duemiladiciassette del mese di novembre del giorno sei, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio, Rosetta
Dott.ssa GAMBINO, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO il decreto sindacale vigente, col quale vengono attribuite al sottoscritto Responsabile le
funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 20/12/2010, secondo il quale sono
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 in data 03/04/2017, esecutiva, che
nell’approvare l’assegnazione dei capitoli di spesa per l’anno 2017 (Piano Esecutivo di Gestione),
ha attribuito al sottoscritto Responsabile la gestione del Capitolo impegnato con il presente
provvedimento
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del predetto D.L.gs. 267/00;
ADOTTA il presente provvedimento.

IL SEGRETARIO COMUNALE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- con Deliberazione G.C. n. 78 del 01/09/2016, veniva approvato il progetto dei lavori di
sistemazione di tratti di strade comunali varie – anno 2016, per un importo dei lavori pari ad
€ 39.916,76 ed importo totale di quadro economico pari a € 56.900,00;
- con la stessa Deliberazione veniva individuata, ai sensi del vigente regolamento comunale
sulla ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione, la quota di incentivo per
funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) pari ad € 798,34 (2% sull’importo dei lavori);
- con Deliberazione G.C. n. 11 del 26/01/2017, veniva approvata la contabilità finale, il
certificato di regolare esecuzione e disposta la liquidazione del fondo incentivante di cui
sopra;
ATTESO che il geom. DI CAPUA Alfredo ha espletato compiutamente l’incarico di progettazione,
direzione lavori, regolare esecuzione e responsabile unico del procedimento relativamente al
seguente lavoro pubblico:
OPERA PUBBLICA
LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI
COMUNALI VARIE.
CIG: ZE21AF5F4D
CUP: D57H16000420004

DI

FASE ESPLETATA
STRADE Progettazione, direzione lavori,
regolare esecuzione e RUP

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno
della quota parte del “fondo per la progettazione e l'innovazione”, approvato con deliberazione
Giunta Comunale n. 70 in data 05/10/2015, ed in vigore al momento dell’approvazione del progetto
dei lavori di cui trattasi;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento del compenso dovuto
secondo le modalità di cui al succitato regolamento comunale ed esposte nella sottostante tabella:
oneri riflessi
importo lavori del
progetto
€ 39.916,76

quota
spettante:
1,6%
€ 638,67

CNDEL
23,8%
€ 114,89

IRAP 8,5%
€ 41,06

importo al netto
degli oneri
€ 482,72

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. Di liquidare e corrispondere al responsabile del servizio tecnico, geom. DI CAPUA Alfredo,
la somma pari ad € 482,72 per l’espletamento delle attività di progettazione, direzione
lavori, regolare esecuzione e RUP relative al progetto dei lavori di sistemazione di tratti di
strade comunali varie – anno 2016;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 638,67 comprese le quote CPDEL (€ 114,89)
ed IRAP (€ 41,06), è imputa nel bilancio 2017/2019 alla voce 8230/7/2 cod. 10.05.2.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
Rosetta Dott.ssa GAMBINO

