COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 245 del 18-09-2015
OGGETTO: PROGETTO DI "REALIZZAZIONE ITINERARIO TURISTICO RELIGIOSO
NEL TERRITORIO DEL GAL CASTELLI ROMANI E PRENESTINI" LIQUIDAZIONE
INCENTIVO AL PERSONALE EX ART. 18 L 109/94 E S.M.I. FASE ESECUZIONE

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SALVATORI RODOLFO
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

CONSIDERATO che con determinazione del responsabile area tecnica ll.pp. n° 13 del 10/01/2014 è stata
aggiudicata definitivamente la gara d’appalto espletata per l’aggiudicazione dei lavori di “Realizzazione
itinerario turistico religioso nel territorio del GAL. Castelli Romani e Prenestini” nei comuni di Rocca di
Papa, Rocca Priora, Palestrina, Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina e Rocca di Cave”

CHE di conseguenza con delibera di giunta n° 03 del 14/01/2014 è stato approvato il quadro economico
dell’opera assestato a seguito dell’appalto dei lavori nel quale risulta prevista tra l’altro la somma di €
1.260,28 comprensiva degli oneri a carico dell’Ente destinata alla costituzione del fondo interno ex. Art. 18
della L. 109/94 e s.m.i. da ripartirsi secondo le previsioni del regolamento approvato con delibera di giunta
33/2004, somma comprensivo degli oneri riflessi sull’incentivo;

CONSIDERATO che con determinazione del responsabile dell’ area tecnica LL.PP. n° 49 del 20/02/2014 è
stata liquidata a favore della XI Comunità Montana la somma di € 1.200,00 come derivante dai calcoli
effettuati dall’ufficio tecnico;
CONSIDERATO che tale somma risulta prevista all’intervento 1 01 04 01 ex cap 11412 del bilancio 2014
Codice di Gestione 1103;

VISTI gli art.li 6 - 7 e 8 del regolamento approvato con atto di giunta 33/2004 che regolamentano la
liquidazione dell’incentivo;

CONSIDERATO che per il progetto in oggetto l’importo dell’incentivo è stato determinato per le fasi di
progettazione, d’esecuzione dei lavori, e per il fondo collettivo;

CHE in data 14/01/2014 con REP 186 è stato sottoscritto contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria dei
lavori, consegnati alla ditta esecutrice in data 03/02/2014;

CONSIDERATO che con delibera di giunta n. 47 del 03/09/2015è stato approvato il certificato di regolare
esecuzione dell’Opera redatto dal direttore dei lavori arch Paolo di Paola;

VISTO il contratto collettivo di lavoro decentrato per l’anno 2015 in corso di perfezionamento;

VISTA la delibera di giunta n° 22 del 10/04/2015 di riaccertamento straordinario dei residui;

RITENUTO dover liquidare l’incentivo al personale coinvolto secondo rispettive funzioni nella fase di
esecuzione dell’opera quantificato in una somma pari al 50% del totale dell’incentivo spettante,

CHE l’incentivo da liquidarsi per la fase di esecuzione dell’opera ammonta ad € 453,52 ;

RITENUTO di poter liquidare al personale impegnato secondo rispettive funzioni il saldo dell’incentivo
previsto per la fase di progettazione ed approvazione dell’opera pari ad € 453,52,
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare al sottoelencato personale l’incentivo spettante ex art. 18 L. 109/ 94 secondo le
previsioni del regolamento citato in premessa.
DIPENDENTE
FUNZIONE
SOMMA
TOTALE
€uro
SPETTANTE
€
Giovanni
Libertini
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Procedimento
fase
Esecuzione dei lavori

Rosi M. Claudia

Dipendenti interni

del
di

388,72

388,72
21,60

64,80

Ingretolli M. Grazia

21,60

Fabiola Pizziconi

21,60
totale

€

453.52

2. Di dare atto che le funzioni di Progettista, Direzione e contabilità dei Lavori sono svolte dall’ arch
Paolo Di Paola professionista esterno, e pertanto i compensi previsti per tali funzioni costituiscono
economia di spesa;

3. Di imputare la spesa di € 453,52 all’intervento 1 01 04 01 ex 11412 del bilancio Codice di Gestione
1103, Classificazione Bilancio Conoscitivo: Missione 1 Programma 06 Macroaggregato 101 Piano
Finanziario 1.1.1.01.004 del Bilancio di Previsione 2015;

Rocca Priora, 18-09-2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 18-09-2015 al 03-10-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 18-09-2015
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