
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  20/11/2012           

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

UFFICIO STIPENDI UFFICIO AMMINISTRATIVO 
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

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 20/11/2012 al 05/12/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    685    DEL     10/08/2012 

OBIETTIVO STRATEGICO PEG 2011: "PIANI URBANISTICI IN SCADENZA: 
PIANO SPIAGGIA"  -  LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI  AI  DIPENDENTI 
COINVOLTI NEL PROGETTO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO AMMINISTRATIVO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Fabio Tomasetti 

PRATICA N.   775  



IL DIRIGENTE
 

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

Richiamata  la  deliberazione  n.  29  del  10/03/2011,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato le linee guida per lo 
svolgimento del progetto, inserito tra gli obiettivi strategici PEG, denominato  “Piani  
Urbanistici in scadenza: Piano Spiaggia”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 287 del 14/04/2011, recante ad oggetto: 
“Attuazione direttive deliberazione Commissario Prefettizio n. 29 del 10/03/2011 per lo 
svolgimento dell'obiettivo strategico PEG: Piani urbanistici in scadenza: Piano Spiaggia 
– Costituzione gruppo di lavoro e modalità di svolgimento del progetto da parte del 
Settore  2  –  Individuazione  RUP”,  con  la  quale  è  stato   richiesto  l'inserimento  del 
progetto nel fondo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2011, ai sensi 
dell'art. 15, lettera k – Incentivi ex art. 92, comma 6) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e 
s.m.i.  -  Regolamento  approvato  con  atto  GC  n.  131/2006  –  Capo  III°  Progetti  di 
pianificazione urbanistica, per l'importo pari ad € 2.000,00 al lordo degli oneri riflessi;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 104 del 10/05/2011, ad 
oggetto: “Atto di indirizzo per la costituzione del fondo per il  salario accessorio dei 
dipendenti anno 2011” nel quale è inserito tra i progetti di cui all'art.  15, comma 1, 
lettera k, il progetto “Piani urbanistici in scadenza: Piano Spiaggia”; 

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 774 del 14/11/2011 avente ad 
oggetto: “Obiettivo strategico PEG 2011: Piani urbanistici in scadenza: Piano Spiaggia 
–  Proroga  termine  di  conclusione  del  progetto  approvato  con  deliberazione  del 
Commissario Prefettizio n. 29 del 10/03/2011 e successiva determinazione dirigenziale 
n. 287 del 14/04/2011”, si dà atto della conclusione delle attività del personale interno al 
progetto  ad eccezione  di  quelle  a  supporto  e  collaborazione ai  professionisti  esterni 
incaricati  dell'elaborazione  del  piano,  prorogando  al  30/06/2012  il  termine  di 
conclusione del progetto  “gruppo di progettazione-adeguamento piani urbanistici  in 
scadenza: Piano Spiaggia”;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  800 del  29/11/2011 avente  ad  oggetto: 
“Costituzione fondo per le risorse decentrate personale non dirigente anno 2011 (Art. 31 
e 32 CCNL 22/01/2004)” nella quale tra le risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k, è 
inserito il progetto Piani Urbanistici in scadenza: Piano Spiaggia, per l'importo pari ad 
€  1.957,20,  derivante  dall'applicazione  della  riduzione  del  2,14%  su  €  2.000,00 
inizialmente previsti,  per l'applicazione del disposto di  cui all'art.  9, comma 2, D.L. 
78/2010 convertito in legge 30/07/2010, n. 122;

Considerato che in data 27/04/2012, prot. n. 11245, i professionisti esterni hanno 
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trasmesso gli  elaborati del  Piano dell'Arenile,  frutto dell'attività svolta dal gruppo di 
progettazione ritenendo conclusa l'attività prevista dai disciplinari di incarico, fatta salva 
l'esigenza  di  adeguare  gli  elaborati  alle  eventuali  indicazioni  richieste 
dall'Amministrazione Comunale come esito dell'attività di verifica tecnica e politico-
amministrativa;             

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  120  del  25/07/2012,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Contrattazione  collettiva  decentrata 
integrativa  –  Destinazione  risorse  decentrate  personale  non  dirigente  Anno  2011  – 
Autorizzazione  alla  stipula  definitiva”  con  la  quale  si  autorizza  il  Presidente  della 
delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla  definitiva  sottoscrizione  dell'accordo, 
avvenuta in data 27/07/2012;

Vista la relazione conclusiva del responsabile del progetto, Arch. Luca Gamucci, 
prot. n. 21484 del 09/08/2012;

Considerato che secondo quanto stabilito nella determinazione dirigenziale n. 287 
del  14/04/2012,  il  compenso  spettante  ai  singoli  dipendenti  impegnati  nel  progetto, 
risulta così ripartito:

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Luca Gamucci €    200,00

Gruppo di progettazione
Arch. Luca Gamucci €  360,00
Geom. Giuliana Sabatini €  360,00
Geom. Alessandro Mini €  360,00

     -----------      € 1 .080,00

Collaboratori alla progettazione
Rag. Claudia Livi €  360,00
Geom. Paolo Turrini €  360,00

     -----------      €     720,00
 

--------------
     €  2.000,00

Dato  atto  che  a  seguito  dell'applicazione  della  riduzione del  2,14% ai  sensi 
dell'art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 convertito in legge 30/07/2010, n. 122, operata 
all'atto della costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente 
per  l'anno  2011,  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  800  del  29/11/2011,  il 
compenso spettante ai singoli dipendenti impegnati nel progetto risulta essere:

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Luca Gamucci €     195,70

Gruppo di progettazione
Arch. Luca Gamucci €  352,30
Geom. Giuliana Sabatini €  352,30
Geom. Alessandro Mini €  352,30

     -----------           € 
1.056,90

Collaboratori alla progettazione
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Rag. Claudia Livi €  352,30
Geom. Paolo Turrini €  352,30

     -----------      €    704,60
 

--------------
     €  1.957,20

Ritenuto, pertanto di procedere in merito;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 163/2006, in particolare l'art. 92 comma 6), e s.m.i.;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 13/05/2009;
- il Regolamento Comunale per la ripartizione delle somme relative agli incentivi 

di  progettazione  e  pianificazione  ex  D.Lgs.  163/2006  –  Capo  III°  Progetti  di 
Pianificazione Urbanistica;

D E T E R M I N A

1)  –  di  ritenere  definitivamente  concluse  le  attività  del  personale  interno  al 
progetto “gruppo di progettazione-adeguamento piani urbanistici in scadenza: PIANO  
SPIAGGIA”,  già  dichiarate  terminate  con  determinazione  dirigenziale  n.  774  del 
14/11/2011;

2) – di liquidare il compenso incentivante spettante ai dipendenti del Settore 2 – 
Servizio  Urbanistica/Edilizia  Privata  coinvolti  nel  progetto,  nel  suo  ammontare 
complessivo  pari  ad  €  1.957,20,  secondo  la  ripartizione  e  modalità  stabilite  con 
determinazione  dirigenziale  n.  287  del  14/04/2011,  per  gli  importi  riportati  nella 
sottoindicata tabella:

Matr. Dipendente Indennità

273 Gamucci Luca € 548,00
1470 Sabatini Giuliana € 352,30
3671 Mini Alessandro € 352,30
1544 Livi Claudia € 352,30
1336 Turrini Paolo € 352,30

TOTALE € 1.957,20

3)  –  di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  di  €  1.957,20  trova  copertura 
finanziaria sul cap. 200005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” del Bilancio 
2012  –  RR.PP.  Impegno  1412/2011  –  Codice  Siope  1103,  autorizzando  gli  uffici 
competenti a provvedere alla liquidazione delle suindicate spettanze;

4) – di individuare nella persona dell'Istruttore Direttivo, Rag. Claudia Livi, il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;
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5)  –  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza,  agli  uffici:  Ufficio  Amministrativo  Urbanistica  Settore  2,  Ragioneria, 
Personale, Stipendi.
  

Il Dirigente Responsabile
  Fabio Tomasetti 
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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

200005 1412 2011 1.957,20

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  10/08/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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