
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  16/11/2012            

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

AREA P.O. SETTORE 2  

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

UFFICIO STIPENDI  

Dalla residenza Municipale, lì  12/11/2012                

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 16/11/2012 al 01/12/2012 

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.    689    DEL     14/08/2012 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  N.  680  DEL 
08.08.2012: RETTIFICA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

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

INTERNO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   783  



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 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 680 del 08.08.2012 ad oggetto: 
“Liquidazione incentivi di progettazione di opere pubblche ex art. 92, V comma – D.Lgs 163/2006 e  
ss.mm.  -  anno  2011”,  attraverso la  quale  si  è  provveduto all'approvazione dell'elenco dei 
progetti  realizzati nel corso degli anni 2010/2011, suscettibili di erogazione a consuntivo 
dei cosiddetti "incentivi di progettazione",  e alla ripartizione, ai dipendenti coinvolti, di una 
quota parte degli stessi, in ragione della disponibilità finanziaria presente nel fondo per le 
risorse decentrate del personale non dirigente;

Riscontrato che nell'ambito di tale fondo per le risorse decentrate del personale non 
dirigente  sono  state  erroneamente  incluse  le  quote  parte  degli  incentivi  spettanti  al 
personale Dirigente, il cui fondo incentivante è in corso di costituzione;

Ravvisata  pertanto  la  necessità  di  rettificare  l'Allegato  B  della  suddetta 
Determinazione  n.  680/2012,  provvedendo  alla  defalcazione  delle  quote  spettanti  ai 
dirigenti  Arch.  Daniele  Fabbri  ed  Ing.  Michele  Bonito,  rinviando,  successivamente  alla 
determinazione  del  fondo  dirigenziale,  la  liquidazione  delle  quote  loro  spettanti,  e 
rideterminando  quindi  l'ammontare  delle  quote  degli  incentivi  tra  il  personale  non 
dirigenziale il cui fondo è a carico del capitolo di spesa 1000008, i cui stanziamenti sono  
stati correttamente movimentati con l'azidetta determina n. 680/2012;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  di  rettificare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  l'allegato B della  propria 
precedente  determinazione  n.  680  del  08.08.2012  ad  oggetto:  “Liquidazione  incentivi  di  
progettazione di opere pubblche ex art. 92, V comma – D.Lgs 163/2006 e ss.mm. - anno 2011”, 
disponendo che la ripartizione della quota parte degli incentivi ivi previsti sia rideterminata 
nei seguenti importi: 
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2)  di  rinviare  a  successivo atto la  liquidazione degli  incentivi  spettanti  ai  dirigenti 
rappresentati nella tabella che segue, vista l'obbligatorietà di far gravare le risorse decentrate 
del personale dirigente su apposito fondo;

3)  di dare atto che la rettifica dell'allegato in parola non comporta variazioni riguardo  
le imputazioni a carico del capitolo di spesa 1000008 e del capitolo di entrata 685000, già 
approvate con la determina n. 680/2012, precisando che nell'ambito del procedimento di 
liquidazione  della  seconda  tranche  a  saldo  degli  incentivi,  si  provvederà  alla 
contabilizzazione finale di tali poste;

4) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto l'Allegato B) 
unito al presente provvedimento, che va a sostituire il precedente approvato con determina 
n 680/2012;

5)  di individuare nella persona del sottoscritto, Coordinatore Ambiente LL.PP., Dott. 
Mario Sala, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione;

6)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Stipendi.

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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ANNO 2010 quota stipendi € quota oneri riflessi (32,5%) € quota incentivo €
BALDUCCI SIMONE 259,43 84,32 343,75
ROSSINI FABIO 207,55 67,45 275,00
FABBRI GIANFRANCO 32,08 10,42 42,50
LEARDINI MIRIA 28,11 9,14 37,25
MENTANI GASTONE 18,87 6,13 25,00
BERTI DANIELA 14,34 4,66 19,00
TOTALE 742,50

ANNO 2011 quota stipendi € quota oneri riflessi (32,5%) € quota incentivo €
BOGA RAFFAELLA 1.668,68 542,32 2.211,00
BALDUCCI SIMONE 448,30 145,70 594,00
VILLA ANTONELLA 299,29 97,27 396,56
GAUDIANO STEFANO 177,27 57,61 234,88
BERTI DANIELA 243,14 79,02 322,16
MENTANI GASTONE 168,30 54,70 223,00
FABBRI GIANFRANCO 153,86 50,01 203,87
LEARDINI MIRIA 68,68 22,32 91,00
TOTALE 4.276,47

ANNO 2010 quota stipendi € quota oneri riflessi (32,5%) € quota incentivo €
FABBRI DANIELE 62,26 20,24 82,50
TOTALE 82,50

ANNO 2011 quota stipendi € quota oneri riflessi (32,5%) € quota incentivo €
BONITO MICHELE 301,48 97,98 399,46
FABBRI DANIELE 144,91 47,09 192,00
TOTALE 591,46



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 2-Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  14/08/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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