COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 5
Determinazione n. 1366

del 05/05/2022

OGGETTO: Programma di spesa della Protezione civile- Delibera della Giunta Regionale n° 39/14
del 05.08.2015 . Intervento ID 570 - Lavori di messa in sicurezza della Via Figari. Liquidazione saldo
incentivi ex art 113 del D.Lgs 50/2016.

IL DIRIGENTE
VISTI:
il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
gli art.183 e 184 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
la proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali,
differito al 31 marzo 2022 dal decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021;
la Circolare n. 19 del 02 marzo 2022, con la quale il Ministero dell’Interno comunica che l’art. 3, comma 5
sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2022, n. 228, convertito con modificazione con la legge di
conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali. Pertanto, per i
predetti enti è autorizzato l’esercizio provvisorio fino alla medesima data del 31 maggio 2022;
l’ art. 163 comma 3 del DLgs 267/200 e ss.mm.ii. che, in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione
autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/07/2021 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 di approvazione della nuova macrostruttura
comunale e la successiva Deliberazione della GC n. 119 del 18/06/2021 che ha approvato l’organigramma da
attuare con atti di competenza dirigenziale (art. 33 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi);
la delibera del Consiglio Comunale n.38 del 7 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (dup) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021 di approvazione del Bilancio Di Previsione
Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
il Decreto di nomina dirigenziale n.31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha nominato la scrivente
Dirigente del Settore 4 - Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
il Regolamento per la costituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs
50/2016, così come modificato dal D.Lgs 56/2017 approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n.
155 del 22-05-2019;
ACCERTATO che dette somme individuate ai sensi dell’art 113 del D.Lgs 50/2016, risultano regolarmente
accantonate nel quadro economico dell’opera nonché nel relativo Capitolo di Bilancio;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 8 del 09.04.2015 con la quale veniva approvato il
progetto definitivo- esecutivo redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dall’Ing
Claudio Pintore, dal Geol. Alessandra Tola e dall’Ing. Antonio Marras e relativo ai lavori di “Messa in sicurezza
della Via Figari” (rif 0401) che prevede un investimento complessivo di € 588.292,76 dei quali € 393.702,80
per lavori a base d’asta comprensivi di € 25.338,24 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €
195.589,96 per somme a disposizione della stazione appaltante;
RICHIAMATO il Contratto Repertorio 6882 del 20.11.2018, registrato a Nuoro in data 20.11.2018 al n° 3742,
serie 1T con il quale venivano formalmente affidati all’Impresa EDILE V.N.A. SOCIETA’ COOPERATIVA i
lavori di che trattasi;
ACCERTATO che i lavori risultano completamente ultimati ed è stata già disposta l’approvazione degli atti di
contabilità finale.
CONSIDERATO che il quadro economico complessivo dell’intervento conteneva anche gli accantonamenti
per l’incentivo di cui all’art 113 del D. Lgs 50/2016 e contestualmente veniva assunto regolare impegno di
spesa al Capitolo 2051763;
VISTA l’allegato prospetto “RIPARTIZIONE FONDO ART 113 D.LGS 50/2016” nel quale sono riportati i
nominativi dei componenti il gruppo di lavoro, l’ammontare della somma accantonata e la sua assegnazione
sulla base delle percentuali di competenza di ciascuno e nello specifico:
- accantonano di cui all’art. 3 del citato Regolamento ( pari al 2% lavori base d’asta)
€ 9.379,53
- accantonano di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) ( 80% del 2% lavori base d’asta)
€ 7.503,62
- accantonano di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) ( 20% del 2% lavori base d’asta)
€ 1.875,91
- importo economie per prestazioni non svolte
€ 2.251,04
RIEPILOGATI qui di seguito, in dettaglio, i singoli importi da liquidare a saldo ai componenti il gruppo di
lavoro:
- Geom Stefania Moro
€ 818,34
- Ing Maria Manca
€ 249,56
- Geom Alberto Fruttero
€ 60,70
- Geom Luigi Manca
€ 40,47
- Geom Giuseppina Noli
€ 202,34
- P.A. Gianfranca Porcu
€ 202,34
Totale
€ 1.573,73
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
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di approvare, per quanto motivato in premessa, le schede di attribuzione e ripartizione degli incentivi di cui
all’art. 113 del D.Lgs 50/2016, così come modificato dal D.Lgs 56/2017 dei Programma di spesa della
Protezione civile- Delibera della Giunta Regionale n° 39/14 del 05.08.2015 . Intervento ID 570 - Lavori di
messa in sicurezza della Via Figari. (importo a base d’asta € 468.976,32), così come calcolati, che
quantificano gli oneri incentivanti complessivi in € 9.379,53;
3) di liquidare ai sotto elencati dipendenti le relative competenze lorde risultanti dal prospetto schede di
attribuzione e ripartizione degli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e nello specifico
Nominativo
Stefania Moro
Maria Manca
Geom Alberto Fruttero
Luigi Manca
Giuseppina Noli
Gianfranca Porcu

LORDO

818,34
249,56
60,70
40,47
202,34
202,34
1.573,73

CPDEL
23,80
145,05

INAIL

% INAIL

12,05

1,978

IRAP
8,50
51,80

TOT.

44,23

3,68

1,978

15,80

185,85

10,88

0,21

0,454

3,89

45,72

609,44

7,17

0,60

1,978

2,56

30,14

36,27

0,69

0,454

12,96

152,41

35,86

2,98

1,978

12,81

150,68

279,47

20,21

99,81

0,00

1.174,25

4) di far fronte alla spesa di € 1.573,73, con i fondi allocati nel Capitolo 2051763 del corrente Bilancio
Comunale, Impegno 2019_762
5) di demandare al Servizio Personale l’esecuzione del presente provvedimento (liquidazione competenze ai
soggetti interessati) per l’emissione del relativo mandato di pagamento che dovrà essere trasmesso entro il
più breve tempo possibile agli Enti Finanziatori al fine di dimostrare la fine del procedimento;
6) di trasmettere al Settore Economico e Finanziario copia del presente provvedimento.
di dare atto che per il presente atto
- si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

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.)

