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COMUNE DI NICOSIA (EN) 
3° Settore - 3° Servizio 

DDN.t t del tl,zt !{P/-6 

DETERMINA DIRIGENZIALE N . .-NLt: del 3 ii J 4:.J.lb 

Oggetto:PON FESR 2007-2013 Asse /I "Qualità degli Ambienti Sco/astici"- Obiettivo C 
"Ambienti per l 'Apprendimento" 2007-2013 Azione C-1FESR-2010-7174, Azione C-
2 FESR 2010-4366, Azione C-4 FESR-2010-5250. Liquidazione compensi al 
collaboratore RUP ed al Collaudatore Statico. 

IL Responsabile del procedimento 

PREMESSO che con DD nr. 1776/2015, si dava atto, tra l'altro: 

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 al capitolo/PEG n. 718/00, nel bilancio per 
l'esercizio in corso; 

diimpegnare 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% 

CAMP IONE GEOM. MICHELE collaboratore RUP € 841.41 € 635,98 € 151,37 € 5406 

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 € 823,20 INCENTIVO 

Cap. 243/1 (CPDEL) € 195,93 ONERI 
IRAP 

Cap. 261 (Irap) 69,97 

RITENUTO dover procedere alla superiore liquidazione; 

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

VISTI: 
- lo Statuto Comunale 
- il D.Leg.vo 267/2000 
- il D.Leg.vo 118/2011 e successive l110dificazioni 
- il regolamento comunale sull 'ordinamento generale degli uftìci e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità 
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- il regolamento comunale sui controlli interni 

Propone di determinare 

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

diliquidare la superiore somma di € 1.089,10, come da prospetto di seguito riportato: 

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 € 1591 

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

Totale Cap. 243 € 823,20 INCENTIVO 

Cap. 243/1 (CPDEL e DS) € 195,93 ONERI 
IRAP 

Cap. 261 (lrap) € 69,97 

Di far fronte alla complessi va spesa di € 1.089,10, con i fondi residuati: 
quanto ad € 823,20 al cap. 243 Missione l/Programma 6 / Titolo l / Macroaggregati 101 / 
Movimento 2543; 
quanto ad € 195,93al cap. 243/1 Missione l/Programma 6 / Titolo 1 / Macroaggregati 101 / 
Movimento 2544; 
quanto ad € 69,97al cap. 261 Missione 1 /Programma 6 J Titolo 1 J Macroaggregati 102 J 
Movimento 2545; 
ove la stessa risulta impegnata nel bilancio 2015 con DD nr.1776/20 15 

Il presente provvedimento ha immediata efficacia e viene affisso all ' albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai fini della generale conoscenza. 
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]L DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VlSTO 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 l ° 
comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTT A la seguente determinazione avente per oggetto : 

PON FESR 2007-2013 Asse /I "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per 
l'Apprendimenlo" 2007-2013 Azione C-1FESR-2010-7174, Azione C-2 FESR 2010-4366, 
Azione C-4 FESR-2010-5250. Liquidazione compensi al collaboratore RUP ed al 
Collaudatore Statico. 
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