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prot. GEN n.

DETERMINA DIRIGENZIALE N. IP5 /2013

OGGETTO: Progetto per il restauro della Chiesa di San Vincenzo Ferreri di Nicosia - 2'stralcio
esecutivo. lmpegno e liquidazione 50% incentivo per la progettazione al personale

tecnico e amministrativo dell'U.T.C. Art. 5 Regolamento comunale ripartizione fondo
art. 18 L. 109/1994 e s.m.i-, nel testo coordinato con la normativa regionale,
approvato con delibera G.M. n.22/O5.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con delibera G.M. n. 255 del L\/IA/2OIO, immediatamente esecutiva, è stato approvato il

progetto 2" stralcio esecutivo per il restauro della chiesa San Vincenzo Ferreri di Nicosia, redatto
dall'U.T.C. dell'importo complessivo di € 344.000,00 di cui € 256.759,60 per lavori (compresi €
5-248,05 per costo della sicurezza) ed € 87.240,40 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;

- che tra le somme a disposizione dell'amministrazione sono stati previsti € 3.851,39 per incentivo
alla progettazione pari all'!,5% dell'importo a base d'asta ed € 1.540,56 per oneri previdenziali;

- che la progettazione è stata svolta dall'arch. Salvatore Farinella, dal geom. Paolo Gurgone, ai quali

è demandata anche la direzione e la contabilità dei lavori, e dall'arch. Franco Bruno, come da

nomina dirigenziale prot. n.27303 del 73/O8/2OO8;
- che, come da nomina sopra citata e fino al OI/O6/2OL2 (data delle dimissioni di cui alla nota prot.

n. 17760), Responsabile Unico del Procedimento è stato il geom. Vincenzo Ansaldi, e in seguito
l'ing. Antonino Testa Camillo;

- che la parte amministrativa è stata curata dalla dott.ssa Patrizia Mancuso, per collaborazione al

Rup, dal sig. Giovanni Oberdan e dall'ins. Maria Grazia Mammano che hanno curato gli atti
amministrativi e dal geom. Salvatore Di Franco che ha assistito alla gara;

- che con determina dirigenziale n. 458 del 2Olt2/2OlO è stata accertata in entrata la somma
complessìva di € 344.000,00 relativi a trasferimenti dello Stato otto per mille anno 2007 per il

restauro, valorizzazione e fruizione della chiesa di San Vincenzo Ferrerl, progetto 2' stralcio
esecutivo - giusta comunicazione della Presidenza del Consiglìo dei Ministri Di.C.A/2444/ll-4-9-3
del OIIO2/2OO8 -, è slata incamerata la superiore somma al capitolo/PEc n. 802, T 4, Cat. 2,

risorsa 1000 del bilancio per l'esercizio in corso ed è stata impegnata la spesa alT 2, F 5, S 1, I 1,

cap./PEG 276I del bilancio;
- che con delibera G.M. n. 22 del 28/01/2005, esecutiva è stato approvato il "Regolamento

comunale per la ripartizione del fondo di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,

nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2aa2, n.7 e 19 maggio 2003, n. 7";
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- che il predetto Regolamento prevede che l'incentivo può essefe liquidato al 50 % dop.o

l'affìda mento dei lavori;
- che in dala OSlOgl2Ol2 è intervenuto formale atto contrattuale per I'esecuzione dei lavori in questione

(numero di repertorio 13953/150) e che i lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data

zo/09/2ot2;
- che con delibera GM n- 106 del o8lo5l2a1-.3, immediatamente esecutiva, è stata approvata la

perizia di variante e suppletiva e che il nuovo quadro economico prevede tra le somme a

disposizione dell'amministrazione tra l'altro la somma complessiva di €7.M6,27 di cui € 5.318,72

per incentivo alla progettazione ed € 2.185,58 per oneri previdenziali;

VISTA la nota di liquidazione del competente RUP ai sensi del comma 3 art. 6 del citato Regolamento

comunale;
RITENUTO dover prowedere alla liquidazione del 50 % dell'incentivo spettante al personale tecnico

e amministrat;vo di cui all'allegato prospetto, sulla base del citato Regolamento comunale ed al

conseguente impegno di spesa;

VISTA la legge 109/1994;
VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale;

VISî| gli artt.183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr-267;

VISTA la L.I27 /97, come recepita dalla 1.R.n.23/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana

D E TERMlNA

- di dare atto che I'incentivo alla progettazione di cui all'allegalo prospetto, ai sensi dell'art. 3

commi 5 e 6 del citato Regolamento, viene ripartito al RUP e al personale tecnico e

amministrativo che ha svolto la necessaria attività amministrativa sia di supporto al RUP che alla

progettazione;
- di dare atto che può procedersi alla liquidazione del 50 % incentivo per la progettazione al

personale tecnico e amministrativo avente diritto, come da premessa;

- di dare atto altresì che, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del citato Regolamento comunale, che per

l'arch. Salvatore Farinella e per il geom. Paolo Gurgone, direttori dei lavori e responsabile della

sicurezza oltre che progettisti, la liquidazione riguarda il 5O% della sola progettazione,

rimandando la liquidazione delle quote relative alla direzione lavori e sicurezza ala ultimazione dei

lavori e alla emissione del certificato di regolare esecuzìone;

- di imputare la spesa complessiva per diritti tecnici a personale dipendente del Comune di €

3.520,48 (pari al predetto 50 %), di cui € 2.659,36 per incentivo per la progettazione, € 632,93 per

CPDEL, € 226,05 per IRAP ed € 2,1.4 per D.S-, al Tit. 2 - Fun. 5 - Serv. 1- lnt. 1/ Cap. 2761 RR.PP

del bilancio per l'esercizio in corso, ove le somme risultano già impegnate giusta determìna

dirigenziale n. 458 del 2a/L2/2OLa;
- di dare atto che trattasi di corresponsione di incentivo per la progettazione a personale

dipendente e come tale da attribuire alTitolo 1- Spesa corrente;

- di prowedere, per quanto sopra, al trasferimento dei fondi dal Tit. 2" / Spesa ìn conto capitale al

Tit. 1" / Spesa correnle, autorizzando l'Uffìcio di Ragioneria agli adempimenti e alla emissione dei

titoli di entrata e di spesa necessarì;

- di procedere a ll'accertamento dei fondi riferiti all'incentivo per la progettazione, pari a € €

3.520,48, alTit. 3, Cat. 5, Ris. 940 Capitolo 718 del bilancio per l'esercizio in corso;

- di impegnare la superiore somma di €€3.520,48 nei capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio in

corso, attinenti il pagamento incentivo per la progettazione, come di seguito, con attribuzione

dell,impegno con riferimento ai servizi interessati e al personale assegnato di cui alla nota di

liquidazione allegata:
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quanto ad €. 1253,79 al cap- 243 Tit'1, Fun- 1, Serv' 6, lnt. 1 (Ufficio Tecnico);

quantoad €.300,64 al cap.243/1Tit 1, Fun' 1, Serv.6, lnt' 1 (Oneri);

quanto ad €. 707,38 al cap.261 Tit.1, Fun. 1, Serv. 6, lnt' 7 (lrap)

quanto ad €. 7263,20 al cap. 1O75/2 Tit.l, Fun. 9, Serv. 1, lnt. 1 (Urbanistica e gest.

territorio);
quanto ad €. 300,64 al cap.1075/3 Tit.l, Fun.9, Serv' 1, lnt. 1 (Oneri);

quantoad €. 707,37 alcap' 1!!5/2 Tit.1, Fun.9, Serv. 1, lnt' 7 (lrap);

quanto ad €132,97 al cap.324rit.l, Fun-1, Serv.8, lnt. 1 {Personale tempo determinato);

quantoad€3979a| cap- 325 Tit'l, Fun. 1, Serv.8, lnt- 1 (CPDEL + DS);

quanto ad € 11,30 al cap. 351 Tit-l, Fun. 1, Serv- 8, lnt. 7 (trap);

di liquidare al personale dipendente le somme per ognuno specificatamente indicate all'allegato

prospetto, attribuito ad ogni servizio interessato e al personale ad esso assegnato;

- di prowedere alla liquidazione del rimanente 50% con successivo atto alla ultimazione dei lavori

in questione;

di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione

dell,attestazione di copertura finanziaria e che viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per la

durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza'

L'istruttore
Arch. Salvdtore Farlnella
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lng. Antonino

e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis lcomma D.Lgs

ENTE

millo

2' SETTORE.RAGIONERIA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 e 147 bis comma 1

del D.Lgs 26712000.
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