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DDN.416 del 24/12/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1776 del 30/12/2015 

Oggetto: PON FESR 2007-2013 Asse Il "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C 
"Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013 Azione C-IFESR-2010-7174; Azione C-
2 FESR 2010-4366, Azione C-4 FESR-2010-5250. Accertamento e impegno di 
spesa inerenti i compensi da erogare al collaboratore RUP ed al Collaudatore 
Statico. 

IL Responsabile del procedimento 

PREMESSO: 

che con nota del 23/12/2015, prot. generale n. 4786/C14, la Scuola Secondaria di 1 0 Grado 
"D.Alighieri di Nicosia, ha comunicato i pagamenti relativi agli incentivi da erogare al collaudatore 
statico arch. Bonomo Grazia (Mandato nr.396 del 23/12/2015) e al supporto RUP Geom. 
Campione Michele (Mandato nr.362 del 21/12/2015), per i lavori di cui in oggetto; 
che, pertanto, la superiore somma è stata versata presso la Tesoreria del Comune di Nicosia, 
Banca UNICREDIT SPA di Nicosia, sul CCB n.: IT22R0200883670000300729433, giusta 
comunicazione allegata alla presente; 
RITENUTO dover: 

procedere all'accertamento dell'entrata della superiore complessiva somma di € 1.089,10, 
di cui € 841,41 quale quota spettante al supporto RUP, geom. Campione Michele, ed 
€ 247,69 quale quota spettante al collaudatore statico, arch. Grazia Bonomo, per i lavori in 
oggetto; 

di autorizzando il 20 Settore ad incamerare la stessa al capitolo/PEG n. 718/00 - T. 3, Cat. 5, 
Risorsa 940, del bilancio per l'esercizio in corso; 
di impegnare la superiore somma di € 1.089,10, come da prospetto di seguito riportato, nel 
bilancio per l'esercizio in corso: 

PERSONALE INCARICO IMPORTO LORDO IMPORTO da 
complessivo liquidare al 

compresi oneri e netto degli CPOEL IRAP 
Irap oneri e irap 23,80% 8,50% 

CAMPIONE GEOM. MICHELE collaboratore RUP € 841,41 € 635,98 € 151 ,37 € 54,06 

BONOMO ARCH. GRAZIA collaudatore statico € 247,69 € 187,22 € 44,56 € 15,91 

Sommano € 1.089,10 € 823,20 € 195,93 € 69,97 

Totale Cap. 243 T. 1 F. 1 S.6 I. 1 € 823,20 INCENTIVO 

Cap. 243/1 (CPDEL e DS) T.1 
F.1 S.61.1 € 195,93 ONERI 

IRAP 

Cap. 261 (Irap) T. 1 F. 1 S.6 1.7 € 69,97 



DATO ATTO altresì che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma D.Lgs 
267/2000; 

VISTA la Legge 11 gennaio 1996, n.23 art.7; 
VISTO l'art. 151 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n.267; 
VISTO l'ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

Propone di determinare 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

di accertare, in entrata, la somma complessiva di € 1.089,10, relativa agli incentivi al supporto 
RUP ed al Collaudatore Statico, dei lavori in oggetto; 

di autorizzare il 2° Settore ad incamerare la superiore somma al capitolo/PEG n. 718/00 - T. 3, 
Cat. 5, Risorsa 940, del bilancio per l'esercizio in corso; 

di impegnare la superiore somma di € 1.089,10, come da prospetto di seguito riportato, nel 
bilancio per l'esercizio in corso: 

PERSONALE INCARICO IMPORTO LORDO IMPORTO da 
complessivo liquidare al 

compresi oneri e netto degli CPDEL IRAP 
Irap oneri e irap 23,80% 8,50% 

CAMPIONE GEOM. MICHELE collaboratore RUP € 841,41 € 635,98 € 151,37 € 54,06 

BONOMO ARCH. GRAZIA collaudatore statico € 247,69 € 187,22 € 44,56 € 15,91 

Sommano € 1.089,10 € 823,20 € 195,93 € 69,97 

Totale Cap. 243 T.1 F.1 S.61.1 € 823,20 INCENTIVO 

Cap. 243/ 1 (CPDEL e DS) T.1 
F.1 S.61.1 € 195,93 ONERI 

IRA P 

Cap. 261 (Irap) T. 1 F. 1 S.6 1.7 € 69,97 

di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto; 

di dare atto altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell'-acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria e dal momento in cui viene affisso 
all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai fine della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000. 

" respons 
Ing. Anto 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente 
determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147 bis lO comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: 

"PON FESR 2007-2013 Asse /I "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per 
l'Apprendimento" 2007-2013 Azione C-IFESR-2010-7174, Azione C-2 FESR 2010-4366, 
Azione C-4 FESR-2010-5250. Accertamento e impegno di spesa inerenti i compensi da 
erogare al collaboratore RUP ed al Collaudatore Statico". 

Camillo 

IlO SETTORE-RAGIONERIA 

Attestazione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli arrt. 153 
comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgvo n.267 del 18/08/2000. 

Nicosia, lì -------
/ 

I}(DIRIG E 
(Do!{ Li Calzi Gi vanni) 

1/ 
/ 
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Unione Europea MIUR 

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESP.) 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

SCUOLA SECONDARIA DI l° GRADO "D. ALIGIllERI" 

Piazza Marconi n. 6 94014 NICOSIA (EN) 

Tel.1 Fax 0935 638702 hltp:l/www.lllighicrinicosill.gov.it Email: enmmllOQ05@lslrllzione.1t C.F.91049650863 

Prot. n. 4786/C14 Nicosia23.12.2015 . 

Alla Ragioneria del Comune di Nicosia 

OGGETTO: PON FESR 2007-2013 Asse II "QuaUtà degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C 
"Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013 Azione C-1-FESR-2010-7174, Azione C-2-FESR-
2010-4366, Azione C-4-FESR-2010-5250. 

CIG 5759417542 

COMUNICAZIONE PAGAMENTI INCENTIVI AL SUPPORTO AL RUP ED AL 
COLLAUDATORE STATICO. 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

.. •••• __ • : . . "", ' ~:' .: . ....:: ..... . "1.=. .. : ..;.-: .... :.:::. '.. ,.-' 

IL RUP / DIRIGENTE SCOLASTICO 

la determinazione del Dirigente dell'UTC di Nicosia n. i819 del 28/03/2014 con 

cui veniva designato il geom. Campione Michele quale supporto al RUP nel 

PON di cui in oggetto; 

la propria determina n. 1504 del 09/04/2014 con cui ha nominato il geom. 

Campione Michele supporto al RllP; 

la nota del Dirigente dell'UTC di Nicosia prot. n. 3208 del 05/06/2015 con cui 

veniva designata l'arch. Bonomo Grazia quale collaudatore statico delle opere 

riguardanti il PON in oggetto; 

..... . ·.'··' :....:.:...1 :..;·.,",:·.-;·;·..::: . ··· .· . 



VISTA 

VISTO 

la propria determina n. 2491 del 09/06/2015 con cui ha nominato l'arch. 

Bonomo Grazia collaudatore statico; 
,', .', 

il Regolamento per la disciplina del compenso incentivante per le prestazioni in 

materia di LL. PP., adottato dal Consiglio di Istituto con de1ibera n. 2, verbale 

n. 8 del 19/03/2014, 

COMUNICA 

di aver provveduto a corrispondere a codesto Comune con accredito all'UNICREDIT Spa di 

Nicosia - IBAN: IT22R0200883670000300729433, i seguenti importi: 

a) € 841,41 onnicomprensivi in favore del geom. Michele Campione, nella qualità di 

supporto al RUP - mandato n. 362 del 21/12/2015; 

b) € 247,69 onnicomp.·ensivi in favore dell'arch. Grazia Bonomo, nella qualità di 

collaudatore statico - mandato n. 396 del 23/12/2015. 

Si richiede riscontro c, in paliicolare, quietanza dell'avvenuto trasferimento degli incentivi ai 

relativi destinatari. 
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