COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 5
Determinazione n. 663

del 08/03/2022

OGGETTO: Impegno di spesa sul finanziamento proveniente dalla RAS -destinato all'intervento
denominato "lavori di adeguamento alle norme CONI del campo di calcio Sa e Sulis - campo 1°
categoria - " Incentivi funzioni tecniche CUP : H68J15000000004
CUP: H68J15000000004
IL DIRIGENTE
VISTO
-l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15.07.2019 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81/2021 avente ad oggetto ridefinizione assetto
organizzativo dell’ente, approvazione nuova macrostruttura.
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 avente ad oggetto attuazione
macrostruttura e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico ;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D.Lgs nn.
118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii;
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale si approva il DUP/Bilancio
di Previsione 2021/2023;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale si approva il Bilancio
Consolidato;
la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000";
il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato
la sottoscritta Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che differisce al 31/03/2022 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali e autorizza l’esercizio
provvisorio fino alla predetta data;
VISTO l’art 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 05.04.2004 il Comune di Nuoro
aveva aderito al Programma di Recupero Urbano denominato Contratti di Quartiere II – “Sa ‘e Sulis”
per un importo complessivo di interventi a valere sui Fondi del Contratto provenienti dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Sardegna - Assessorato ai Lavori Pubblici pari a €
10.000.000,00;
CHE con delibera di Giunta Comunale n° 196 del 17.07.2017 veniva approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dei lavori di adeguamento del campo alla normativa CO.NI., privilegiando la
soluzione “B”, tra le due ipotesi individuate dal progettista incaricato, e precisamente:
- campo 1° categoria, che prevede l’ampliamento delle dimensioni del campo, con un quadro
economico complessivo pari a € 520.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri espropriativi, €
394.000,00 per importo dei lavori ed € 126.000,00 per somme a disposizione;
CHE con D.D. n° 2199 del 21.08.2019 si è provveduto ad accertare l’ entrata di un nuovo
finanziamento Regionale;
CHE con delibera di Consiglio Comunale n° 46 del 08.10.2019 veniva approvato definitivamente il
progetto definitivo , la contestuale variante urbanistica e l’avvio del procedimento espropriativo;
CHE con D.G.C. n° 142 del 31.07.2020 è stato approvato il progetto esecutivo con importo dei lavori
pari a € 391.030,00;
CHE con D.D. n. 3465 del 31.12.2020 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva a favore
dell’impresa DILIBERTO GERO con sede legale a Mussomeli (CL) via Nazario Sauro n°42 cap.93014,
DATO ATTO che in data 26.03.2021 è stato firmato il contratto Rep.n° 6955 Registrato in pari data
Serie IT n° 1105, con la ditta aggiudicataria per l’importo di € 271.368,92 (ribasso del 31.0808%)
oltre € 6.030,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ;
VISTI
 il Regolamento per la costituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 92 del
D.lgs. 12-04-2006, n. 163 e ss.mm.ii. (già art. 18 della Legge 109/1994), approvato con Delibera
della Giunta Municipale n. 367 del 04-12-2001, nonché l’integrazione al predetto Contratto
Decentrato in data 14.10.2008 e in particolare l’art. 7 comma 1) lettera d) che stabiliva che “la
restante somma, costituita dalle economie derivanti dal conferimento di incarichi esterni, verrà
utilizzata per la costituzione della copertura assicurativa a garanzia dei dipendenti gravati da
responsabilità professionali (responsabili del procedimento); le somme residue andranno a far
parte dello stesso fondo di cui al precedente punto 1, lett. f)- e per le medesime finalità”;
 il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale sottoscritto il 07-12-2001, con allegato
il Verbale di Accordo tra l’Amministrazione Comunale e le OO.SS. che recepisce i criteri e le
modalità di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante di cui all’art. 18 della Legge

11-02-1994, n. 109 (oggi art. 92 del D.lgs. 12-04-2006, n. 163 e ss.mm.ii. e art. 12 L.R. n.
5/2007);
CONSIDERATO che
in data 31.07.2013 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo tra l’Amm.ne
Comunale e la Delegazione trattante di parte sindacale;
al punti 7 del predetto Contratto viene specificato che relativamente alle somme accantonate ai sensi
dell’art 7, comma 1 lettera f del predetto Regolamento “L’Amministrazione ritiene che le somme
accantonate ai sensi dell’art. 17 del C.C.D.I.A. pari al 10% della quota destinata all’art. 92 del D.lgs.
163/2006 non possono essere destinate alla generalità del personale e pertanto le economie
accantonate siano portate ad incremento del fondo per l’annualità stessa, quali somme vincolate per il
RUP ed i suoi collaboratori che hanno partecipato alla redazione e attuazione dei relativi progetti come
previsto dalla normativa e come peraltro chiarito dagli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in
materia”;
ACCERTATO che dette somme individuate ai sensi art. 7, comma 1, lettera d) ,sono state regolarmente
accantonate nel quadro economico dell’opera nonché nel relativo Capitolo di Bilancio e non sono state
utilizzate per la copertura assicurativa a garanzia dei dipendenti gravati da responsabilità professionali e che a
tutt’oggi, costituiscono somme residue e come tali, debbano confluire nel fondo di cui al punto 1, lett. f)- e per
le medesime finalità ;
RILEVATO che tali somme hanno destinazione specifica e vincolata;
RITENUTO conseguentemente che occorre provvedere, così come stabilito dal sopra richiamato punto 7 del
predetto Contratto Collettivo Decentrato Integrativo tra l’Amm.ne Comunale e la Delegazione trattante di parte
sindacale sottoscritto in data 31.07.2013, per ogni singolo intervento, alla assegnazione e successiva
liquidazione al gruppo di lavoro degli importi a suo tempo accantonati, comprensivi dell’importo del 10 e 17 %
distribuendolo tra coloro che hanno partecipato al procedimento;
VISTO il prospetto di ripartizione in funzione dell’importo dei lavori a base d’asta, allegato al presente
provvedimento;

RIEPILOGATI qui di seguito, in dettaglio, i singoli importi da liquidare per le finalità individuate nel
Regolamento approvato e precisamente :
Responsabile Unico del procedimento
€ 5.892,23
Personale segreteria e collaboratori del RUP
€ 1.928,37
Totale
€ 7.820,60
ATTESTATE:
la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
-

DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. di approvare, per quanto motivato in premessa, , le schede di attribuzione degli incentivi di cui
all’art. 12 Legge Regionale n. 5/2007 ;dell’intervento denominato “lavori di adeguamento del
campo alla normativa CONI” importo lavori 391.030,00 a base d’asta; comprensivi dei fattori di
cui all’art. 7, c. 1, lett. d del Regolamento, derubricata come accantonamenti da utilizzare, per




le finalità previste nel Regolamento medesimo e dell’importo delle economie di cui all’art. 7,
comma 1a, lett. d) del Regolamento:
2. di stabilire che la somma complessiva di 7.820,60 di cui ai fondi allocati nel Capitolo 100044
del corrente Bilancio Comunale, Impegno ____ sono da destinare a incentivi e da suddividere
secondo il prospetto allegato e impegnare a favore dei dipendenti per le relative competenze
lorde risultanti dal prospetto schede di attribuzione degli incentivi di cui all’art. 92 del D.lgs.
163/2006 e nello specifico
Responsabile Unico del procedimento
€ 5.892,23
Personale segreteria e collaboratori del RUP
€ 1.928,37
Totale
€ 7.820,60
3. di incaricare il Servizio competente in ordine alla esecuzione del presente provvedimento, in
quanto l'impegno disposto è riferito ad attività ordinaria vincolata a cronoprogrammi
perentori;
4. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
5. di demandare al Servizio Personale e finanziario l’esecuzione del presente provvedimento
(Impegno competenze ai soggetti interessati) ;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Note del Funzionario COSTA IVAN SALVATOR:
Lì 07/03/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

