COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 5
Determinazione n. 3854

del 15/12/2021

OGGETTO: PROGRAMMA
STRAORDINARIO
DI
INTERVENTI
PER
LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’
METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA – INTERVENTO PR_01_03
– Il fiume verde - Rif. 6031 - RIPARTIZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D. Lgs 50/2016 . FASE
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA.
CUP: H64G16000230001
IL DIRIGENTE
VISTI
- L’articolo 184 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- L’articolo 107 lett. d) del D. Lgs. 267/2000 in tema di procedimento di spesa;
- Il Decreto Sindacale n. 31 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente
del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
- La Delibera C.C. 21 del 12.04.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo
2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
- La discussione e conseguente deliberazione Delibera C.C. 22 del 12.04.2021di Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 210 del 05 Novembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
consolidato dell’esercizio 2020(ai sensi dell’art. 11 bis, D.lgs. n. 118/2011);
- l'art. 113 del D.lgs. 50/2016 in tema di incentivazione per funzioni tecniche;

- Visto il regolamento adottato dall'ente con delibera G.C. n. 155/2019 che detta le norme per l'incentivazione al
personale per l'attività non di progettazione ma di programmazione (attività relative alla programmazione di
investimenti, alla valutazione preventiva, al controllo delle procedure, all’esecuzione del contratto, alle attività
del RUP, del DL/Direttore dell’esecuzione, del collaudo/verifica di conformità).
- che detto regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione e di
liquidazione del fondo incentivante;
VISTE
- la Deliberazione della G.C. n° 256 del 21.08.2016 con la quale veniva approvato il PROGRAMMA
STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA redatto
dal gruppo di lavoro appositamente nominato;
- la Convenzione di delega per l’attuazione del suddetto programma;
- la Deliberazione G.C. n. 164 del 19.08.2020 con cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo
dell’intervento avente ad oggetto: “Intervento PR_01_03 Il fiume verde”
- la propria determinazione dirigenziale n. 1330 del 18.05.2021 con la quale vengono formalmente affidati i
lavori di che trattasi alla ditta ICAP Srl di Capoterra;
- il regolamento adottato dall'ente con Delibera GC n. 155/2019 che detta norme per l'incentivazione al
personale per l'attività non di progettazione ma di programmazione (attività relative alla programmazione di
investimenti, alla valutazione preventiva, al controllo delle procedure, all'esecuzione del contratto, alle attività
del RUP, del DL/direttore dell'esecuzione, del collaudo/verifica di conformità;
ATTESO che detto regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di
ripartizione e di liquidazione del fondo incentivante;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1330 del 18 maggio 2021 con la quale è stato disposto l’impegno
complessivo riferito agli incentivi al personale dipendente;
ACCERTATO che i dipendenti

Stefania Moro e

Salvatore Boeddu si sono occupati della fase di

programmazione della spesa durante la fase di partecipazione al bando ministeriale occupandosi della
predisposizione degli atti ed elaborati richiesti dal medesimo bando e allegati al programma sopra citato,
risultato poi vincitore;
PRESO ATTO che i dipendenti Stefania Moro e Salvatore Boeddu hanno maturato il diritto alla corresponsione
di quanto dovuto per la prestazione regolarmente resa già a far data dall’ottenimento del finanziamento.
VISTE le schede di ripartizione dell’incentivo ex art 113 del D.Lgs 50/2016 relative alla fase di programmazione
della spesa, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale che quantificando il fondo
incentivante e che individuano il gruppo di lavoro che ha partecipato al procedimento nonché le singole quote di
competenza individuale e i relativi importi da liquidare a saldo;
RIEPILOGATI qui di seguito, i singoli importi complessivi quantificati dalle citate schede relativamente a tutto
il procedimento di realizzazione dell’opera pubblica e da liquidare in base alle prestazioni effettuate:

- accantonamento complessivo per oneri incentivanti (80% del totale) € 8.000,00
- Accantonamento complessivo per la fase di PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA di cui all’Art. 7 Coefficienti di ripartizione dell’incentivo- Ambito LL.PP. del vigente Regolamento € 160,00
- incentivo complessivo attribuito al dipendente Salvatore Boeddu € 48,00
- incentivo complessivo attribuito al dipendente Stefania Moro
Totale

€ 112,00
€ 160,00

ACCERTATO pertanto sulla base dello stato di avanzamento del procedimento e delle prestazioni effettuate di
poter liquidare le seguenti somme lorde, come specificato nella scheda allegata:
- incentivo complessivo attribuito al dipendente Salvatore Boeddu € 48,00
- incentivo complessivo attribuito al dipendente Stefania Moro
Totale

€ 112,00
€ 160,00

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;
DATO ATTO che, trattasi di assolvimento delle obbligazioni già formalmente assunte mediante regolare atto
d’impegno di spesa;
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
alla premessa, relative alla fase di programmazione della spesa dell’intervento denominato PROGRAMMA
STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA –
INTERVENTO PR_01_03 – Il fiume verde - Rif. 6031 – (importo a base d’asta: € 500.000,00), così come
calcolati, che quantificano gli oneri incentivanti complessivi pari all’80% del 2% totale in € 8.000,00;
2) di liquidare la somma lorda di € 160,00 attingendo dalle risorse disponibili al Capitolo 20504008 impegno n.
2020.1487 sub 3 del corrente Bilancio Comunale, somme impegnate con DD. 1330 del 18/05/2021;
3) di demandare al Servizio Personale l’esecuzione del presente provvedimento (Liquidazione);
4) di trasmettere al Settore Finanziario copia del presente provvedimento.
5) di dare atto che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario 2021;
- per la presente Determinazione 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;

- 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.)

