
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 12/11/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO STIPENDI  

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. 
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO 
INTERNO

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  07/11/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 12/11/2012 al 27/11/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    680    DEL     08/08/2012 

LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE  EX 
ART. 92, V° COMMA - DEC. LEGS.VO 163/2006 E SS.MM. - ANNO 2011 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   319  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26.03.2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 886 del 14/12/2010 “Costituzione 
fondo per le risorse  decentrate personale non dirigente – anno 2010”;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 800 del 29/11/2011 “Costituzione 
fondo per le risorse  decentrate personale non dirigente – anno 2011”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  131  del    27/09/2006, 
esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione Regolamento interno concernente norme 
per  la  ripartizione delle  somme relative  agli  incentivi  di  progettazione ex art.  92 - 
commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006";

Visto l'elenco dei progetti realizzati nel corso dell'anno 2011, suscettibili di 
erogazione a consuntivo dei cosiddetti "incentivi di progettazione" ai dipendenti elencati 
nel  riepilogo  generale  e  per  le  quote  di  rispettiva  competenza,  così  come risultano 
indicate  nel  prospetto  che  si  allega  alla  presente  determinazione  (Allegato  "A"), 
portante un importo complessivo di € 16.548,67;

Dato atto che nel suddetto elenco sono anche inseriti n. 2 progetti approvati 
nel  corso  dell'anno  2010, ma  non  indicati  nella  precedente  Determinazione 
Dirigenziale n. 702 del 05.10.2011 di liquidazione incentivi 2010,  per i quali è stata 
prevista l'erogazione della quota pari allo 0,50% ai sensi del comma 7 bis dell'art. 
61, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133;

Dato altresì atto che l'art. 35, comma 3, della Legge 4 novembre 2010 n. 183, 
ha  abrogato  il  succitato  comma 7  bis,  ripristinando  la  percentuale  del  2% a 
decorrere dal 24.11.2010, nel rispetto  dell'art. 92, comma 5, del Codice dei Contratti 
Pubblici (dlgs. 163/2006);

Preso atto inoltre, che  in ragione delle somme attualmente disponibili sul fondo 
costituito  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  800/2011,  già  citata  (impegno  n. 
1257/2011 di €  4.893,00),  è stato predisposto l'elenco contenente una quota parte dei 
progetti di cui sopra (allegato “B”),  da liquidare in questa prima fase, per l'anno 
2011, per un complessivo importo di € 4.867,93;  

Dato peraltro atto che, come esposto in precedenza,  nel predetto elenco sono 
indicati 2 progetti del 2010 la cui quota di incentivi pari a complessivi € 825,00 
trova  adeguata  copertura  a  carico  dell'impegno  n.  1345/2010 costituito  con  la 
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sopracitata  Determinazione Dirigenziale n. 886/2010;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  in  merito  a  dette  liquidazioni,  rinviando 
l'inserimento delle quote incentivi inerenti i 3 (tre) progetti rimasti esclusi (nn. 4, 5 
e  9  dell'allegato  A) pari  a  complessivi  € 10.855,74 (€  16.548,67  -  €  4.867,93  -  € 
825,00) nel costituendo “fondo per le risorse  decentrate personale non dirigente – 
anno 2012”;  

Visto:

- il D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare l'art. 92, V° comma e ss.mm. e ii.;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi di  progettazione; 
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)-  di  accertare  a  consuntivo  lo  stato  di  attuazione  dei  progetti  ai  fini  degli 
incentivi per la progettazione tecnica interna dell'Ente ai sensi  dell'art. 92 - comma 5° 
del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm e ii., relativa al biennio 2010/2011, così come risulta dal 
prospetto che si allega, quale parte integrante alla presente determinazione  (Allegato 
"A"), per un importo complessivo di € 16.548,67;

2)-  di liquidare pertanto, in questa prima fase, come esposto in premessa e 
come risulta dall'elenco dei progetti inseriti nell'allegato B, pure parte integrante alla 
presente determinazione, la quota di € 4.867,93  in ragione delle somme attualmente 
disponibili sul fondo costituito con Determinazione Dirigenziale n. 800/2011, (impegno 
n.  1257/2011)  e  la  quota  di  €  825,00   sul  fondo  costituito  con  Determinazione 
Dirigenziale n. 886/2010  (impegno n. 1345/2010);  

3)-  di  dare  atto  che  le  liquidazioni  di  cui  sopra  avranno  luogo a  favore  dei 
dipendenti sottoelencati, per le quote di rispettiva competenza riferite ai singoli progetti, 
in  conformità  ai  criteri  del  vigente  “Regolamento”  in  materia  e  nel  rispetto  della 
normativa di riferimento, come dal seguente riepilogo:
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4)- di ribadire che la rimanente quota di “incentivi  di progettazione 2011”, 
inerenti i 3 (tre) progetti rimasti esclusi dalla presente liquidazione (nn. 4, 5 e 9 
dell'allegato A) pari a complessivi € 10.855,74 (€ 16.548,67 - € 4.867,93 - € 825,00) 
sarà  inserita  nel  costituendo  “fondo  per  le  risorse   decentrate  personale  non 
dirigente – anno 2012”;  

5)- di ribadire altresì che l'art. 35, comma 3, della Legge 4 novembre 2010 n. 
183, ha abrogato  il comma 7 bis, dell'art. 61, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ripristinando 
la percentuale del 2% a decorrere dal 24.11.2010, nel rispetto dell'art. 92, comma 5, 
del Codice dei Contratti Pubblici (dlgs. 163/2006);

6)- di demandare pertanto, ai competenti uffici,  la liquidazione delle suddette 
spettanze, dando atto che la succitata spesa complessiva di € 5.692,93 (€ 4.867,93 + € 
825,00) comprensiva  degli  oneri  previdenziali  ed  assistenziali  a  carico 
dell'Amministrazione,   farà carico come segue:

–€ 825,00 sul Cap. 1000.008  "Incentivi di progettazione Legge 109/94" del  Bilancio 
2010, impegno n. 1345/0  codice siope 1103 – (entrata correlata  sul cap. 685000 del 
bilancio 2010, accertamento 558);

–€ 4.867,93 sul Cap. 1000.008 "Incentivi di progettazione Legge 109/94" del Bilancio 
2011,  impegno impegno  n.  1257/0  codice  siope  1103  –  (entrata  correlata  sul  cap. 
685000 del bilancio 2011, accertamento 455);
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ANNO 2010 34,00% quota stipendi totale
BALDUCCI SIMONE 343,75 87,22 256,53 343,75
ROSSINI FABIO 275,00 69,78 205,22 275,00
FABBRI DANIELE 82,50 20,93 61,57 82,50
FABBRI GIANFRANCO 42,50 10,78 31,72 42,50
LEARDINI MIRIA 37,25 9,45 27,80 37,25
MENTANI GASTONE 25,00 6,34 18,66 25,00
BERTI DANIELA 19,00 4,82 14,18 19,00
TOTALE 825,00 209,33 615,67 825,00

ANNO 2011 34,00% quota stipendi totale
BOGA RAFFAELLA 2.211,00 561,00 1.650,00 2.211,00
BALDUCCI SIMONE 594,00 150,72 443,28 594,00
BONITO MICHELE 399,46 101,36 298,10 399,46
VILLA ANTONELLA 396,56 100,62 295,94 396,56
GAUDIANO STEFANO 234,88 59,60 175,28 234,88
BERTI DANIELA 322,16 81,74 240,42 322,16
MENTANI GASTONE 223,00 56,58 166,42 223,00
FABBRI GIANFRANCO 203,87 51,73 152,14 203,87
FABBRI DANIELE 192,00 48,72 143,28 192,00
LEARDINI MIRIA 91,00 23,09 67,91 91,00
TOTALE 4.867,93 1.235,49 3.632,78 4.867,93



7)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari 
per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; 

8)- di individuare nella persona del sottoscritto, Dott. Mario Sala, il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della   presente determinazione; 

9)-  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza,  agli uffici:  Direzione Amministrativa  Settore 2, Ragioneria,  Segreteria, 
Stipendi.  

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1000008 1257 2011 4867,93

1000008 1345 2010 825,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

685000 455 2011 4867,93

685000 558 2010 825,00

Cattolica,  08/08/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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