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ALBO N°102 del  15/04/2021    

**DETERMINA del Responsabile dell’area TECNICA** 
N°130 del 31.12.2020   

 
OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE 
DELLA RESIDENZA PER ANZIANI – COMUNITA’ ALLOGGIO C. CONTESTABILE”- 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL RUP 

 
L’Anno Duemilaventi il giorno  Trentuno (31) del mese di    Dicembre   nella Sede Municipale 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

PREMESSO CHE l’ Amministrazione Comunale di Castel del Giudice: 
• con Deliberazione di Giunta Comunale n° 20 del 30.04.2015 avente ad oggetto: ““PROGRAMMA 

“NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI” in attuazione del comma 9 dell’art. 18 del decreto-legge 21 
giugno 2013, n. 69, concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013 - “ MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO 
ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI – COMUNITA’ ALLOGGIO 
C. CONTESTABILE ” – ATTO DI INDIRIZZO AL RUT ED AL RUF”, ha nominato il RUP per l 
‘intervento in argomento dando allo stesso mandato per l’adozione di tutte le determinazioni necessarie al 
fine di redigere il progetto finalizzato alla partecipazione al Programma “Nuovi progetti di interventi” anche 
con l’eventuale ricorso a tecnici esterni che collaboreranno per la predisposizione della documentazione 
necessaria; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n° 21 del 30.04.2015 avente ad oggetto “PROGRAMMA “con 
Deliberazione di Giunta Comunale n° 41 del 2 .09.2015 era stato approvato il Progetto Esecutivo 
dell’intervento denominato:” “ MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 
VIGENTE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI – COMUNITA’ ALLOGGIO C. CONTESTABILE 
” dell’ importo complessivo pari ad € 398.000,00 redatto dal Tecnico Incaricato;del Servizio Finanziario 
l’espletamento degli atti consequenziali per l’attuazione del presente atto; 
 

DATO ATTO CHE: 
• in data 13.09.2018 si è provveduto ad approvare il certificato di regolare; 
• con determina n.74 del 12.11.2018 si è provveduto ad approvare gli atti contabili a tutto lo stato finale; 

 
CONSIDERATO quindi CHE: 

• tutte le fasi previste sono state correttamente concluse; 
• all’ interno del Quadro Economico approvato è ricompresa la voce : “Spese Generali compreso incentivi 

di cui all' art.113 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  
• in data 29.12.2018 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 63 il “REGOLAMENTO 

PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. Lgs. n. 
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50/2016” e le relative schede allegate per la Determinazione del Compenso Incentivante ( per i lavori 
pubblici : All.1 al Regolamento; per i Servizi: All.2 al Regolamento) ; 

• che tale lavoro è assoggettato al regolamento in parola ai sensi dell’ artt. 22 e 23 dello stesso; 
• che il suddetto regolamento è stato modificato con D.G.C. N° 76/2020; 
• che il RUP ha redatto la scheda prevista dal regolamento per i lavori in argomento dalla quale risulta che 

secondo la ripartizione operata ai sensi dell’ art. 14 del Regolamento, al RUP, a saldo, dovranno essere 
liquidate € 1.272,97 (pari alla restante parte a saldo dell’ 80% del 2% dell’ importo dei lavori posti a base 
di gara) al lordo degli oneri previdenziale ed assistenziali  e che il restante 20% pari ad € 1.301,56 sarà 
destinato al Fondo per l’ Innovazione secondo l’ art. 9 del Regolamento di ripartizione; 
 

DATO ATTO: 
• tali somme allocate nel Quadro Economico di progetto trovano copertura al capitolo 3278/0 CODICE 

INTERVENTO 2100301 del bilancio corrente esercizio finanziario ed è ricompresa all’ interno delle 
Somme a disposizione del Quadro Economico di Progetto; 

• nulla osta a procedere al pagamento dovuto; 
• gli atti ivi richiamati sono depositati presso gli Uffici Comunali; 

 
RITENUTO opportuno poter procedere in merito; 
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni; 
VISTO l’art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTO il provvedimento di assegnazione della Responsabilità del Servizio alla scrivente;  
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei settori interessati ai 
sensi dell’art. 49 TUEL 
 

DETERMINA 
 
 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. DI LIQUIDARE,   

• a favore del Responsabile Unico del Procedimento, la quota di incentivo art. 113 
comma 2 del D. Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i., pari ad € 1.272,97 comprensivo degli 
oneri previdenziali e assistenziali; 

•  l’importo di € 1.301,56 pari al 20% dell’incentivo a favore del Fondo per l’ 
Innovazione secondo l’ art. 9 del Regolamento di ripartizione;  
 

3. DI DARE ATTO che : 
a) tutte le fasi previste sono state correttamente concluse; 
b) ricorrono tutte le condizioni affinché il Responsabile del Servizio finanziario proceda con la 

liquidazione delle somme con successivo e separato atto; 
c) ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto 
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

d) la presente determinazione: 
• è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a 

cura del responsabile del servizio di ragioneria; 
• va inviata agli operatori economici interessati; 
• va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 



• va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza; 
• va trasmessa all’Ufficio di Segreteria  per essere inserita nel registro annuale delle 

determinazioni; 
 

4. DI DISPORRE CHE vengano rispettati tutti gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 
14.03.02013 (Amministrazione Trasparente); 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   f.to Ing.Rosita Levrieri 

                                                                                                                                              
 

L’UFFICIO FINANZIARIO 
_____________________Ai sensi del D.Lvo 267/2000, art 151____________________ 

APPONE 
IL VISTO,  quale responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla attestazione 
della copertura finanziaria. 
li,  31 dicembre 2020 

IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario 
                                                                                                        ( f.to dr. Domenico DI GIULIO)   

                                                                                                            
 
Ai sensi del Provvedimento Sindacale n°01/2016  SI ATTESTA che la presente Determina ai fini della pubblicità 
degli atti e della trasparenza della azione amministrativa viene pubblicata all’ALBO PRETORIO on line di 
questo Comune oggi  15/04/2021    e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  fino al    30/04/2021.   
 
Dalla Residenza Municipale lì …15 APRILE 2021..    

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(  f.to Ing.Rosita Levrieri 
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