
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

Vista la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 153 del 5/7/2000, avente ad oggetto "Approvazione regolamento 

per l'applicazione degli art. 17 e 18 della Legge 11.02.1994 n.109 e successive modificazioni, sugli incentivi per 

la progettazione tecnica interna all'Ente";

Visto il Consuntivo del 1  semestre 2003, nel quale si presenta l'elenco dei progetti realizzati suscettibili 

di erogazione degli incentivi per la progettazione interna all'Ente, che si allega alla presente (allegato "A");

    Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;



Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                       D E T E R M I N A

1) - di liquidare le quote di rispettiva competenza nell'entità indicata, ai dipendenti elencati nel riepilogo 

generale per dipendente (All. "A") cui si rimanda per la conformità ai criteri del vigente accordo di applicazione 

delle norme di cui all'art. 18, 1  comma, L. 109/94, così come modificato dalla L. 127/97; 

2) - di autorizzare i competenti uffici a provvedere alla liquidazione delle spettanze individuali predette, 

dando atto che la spesa complessiva di Euro 6.365,00 sarà disponibile sui seguenti capitoli del Bilancio 2003:

PROGETTO N. 1 - Ristrutturazione ed arredo urbano della Piazza del Porto e Lungotavollo - Progetto 

esecutivo 1  stralcio - 2  lotto

Importo progetto            euro 135.000,00

Importo a base d'asta       euro 116.700,00

Determina Dirigenziale n. 422 del 04.07.2003

Capitolo 9955.000 impegno n. 1166 per euro 103.291,00

Capitolo 9953,001 impegno n. 1167 per euro  31.709,00

Quota 1,5%     euro 1.750,00

PROGETTO N. 2 - Studio urbanistico "Testata Parco del Conca" (acquisito dalla G.C. nella seduta del 

26/03/2003)

Onorario forfettario presunto    euro 10.000,00

Quota incentivo (30%)            euro  3.000,00

Capitolo 4030.002 impegno n. 1177

 

La spesa complessiva di Euro 6.365,00 farà carico sui Capitoli:

 

- 1000.008 "Incentivi progettazione L. 109/94" del bilancio 2003 - Impegno n. 1162 - accertamento n. 

302 sul cap. 685.000 -;

3) - di individuare nella persona del Rag. M. Lumbardu il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;
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