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DETERMINAZIONE N.22 DEL 21.02.2017
OGGETTO: Liquidazione compensT incentivante all'Ing. Salvatore Flagiello per lo svolgimento
delle attività di RUP, DD.LL, coordinatore per la sicurezza e collaudo per i lavori del
F lotto funzionale di completamento di un centro sportivo, integrato e polifunzionale
per il benessere fisico destinato ad uso pubblico scolastico e di aggregazione sociale.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di febbraio ore 16,00;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
,
Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28.01.2016 e 46 del 14.03.2016, con le quali si è proceduta ad una
ulteriore ridetrminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 2 prot. 11. 904 del 24.01.2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2017;
Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che:
con delibera di Giunta C. n. 71 del 28/10/2013 veniva approvato il progetto esecutivo relativo al "1° lotto
funzionale dei lavori di "Completamento di un centro sportivo integrato e polfunzionale per il benessere fisico
destinato ad uso pubblico scolastico e di aggregazione sociale" per un importo complessivo pari ad e 500.000,00
redatto dagli architetti Catalano Vincenzo e Giammattei Massimo;
con delibera di Giunta C! n. 71 del 28/10/2013 veniva approvato il progetto esecutivo delle opera di che
trattasi;
l'intervento è stato cofinanziato dal Comune fino alla concorrenza di Curo 105.000,00;
con determinazione del Settore Tecnico n° 52 del 21/10/2013, , veniva approvato e disposto il diverso utilizzo
dei residui dei mutui CDP p05. n. 4287991/00 e pos. n. 4501752/00 per un totale di E. 92.324,05;
l'ulteriore somma di € 12.675,95 necessaria alla concorrenza del maggior importo di € 105.000,00 è stata
imputata al Cap. 3059 del bilancio comunale;
la Cassa DD.PP. con note prot. n. 54161/2013 e n. 54166 del 23/01/2013 ha autorizzato il diverso utilizzo delle
somme di cui sopra;
per le opere di che trattasi stato emesso decreto regionale di finanziamento n. 509 del 07/05/2014:
le opere di che trattasi sono state completate e collaudate ai sensi della normativa in materia di contratti
pubblici, salvo le variazioni tecniche apportate che non hanno determinato variazioni alla spesa inziale;
nel quadro economico al punto 132) delle Somme a Disposizione, nell'ambito delle spese tecniche, sono
contenute anche le competenze per le attività interne relative al RUP, DD.LL, coordinatore per la sicurezza e collaudo,
ex art. 92 D. lgs.vo n. 163/2006;
in relazione ai lavori di che trattasi, il cui progetto esecutivo è stato redatto da professionisti esterni, le funzioni
di RUP, DD.LL., contabilizzazione, coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione e certificato di regolare
esecuzione, sono state espletate dall'ing. Salvatore Flagiello, dipendente di questo Ente, all'uopo incaricato
dall'Amministrazione Comunale;
ai fini della determinazione delle competenze per lo svolgimento delle attività pròfessionali, eseguite da
impiegati interni, l'Ente e dotato di Regolamento. per l'attribuzione del fondo per la progettazione o atti di
pianificazione approvato con delibera di G.C. n. 29 del 18.02.2008 e successiva integrazione approvato con delibera di
G.C..n. 115 del 15.10.2012;
in relazione alle attività espletate dal dipendente, ai sensi dell'art. 8 del fondo di cui sopra, si determina
un'aliquota pari al 68,5% del complessivo compenso del 2% sull'importo dei lavori di Curo 397.087,60 pari ad euro
5.440,10;
tale importo va ragguagliato all'80% della predetta misura, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del d.lgs.vo n.
50/2016 e quindi è ridotta ad Curo 4.352,08, omnicomprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali;

Vista ora la nota prot. n. 1886 del 20.20.2017 del Responsabile del IV e del VI Settore Tecnico, Arch. Pasquale
Miele, con la quale, comunica che l'Ing. Salvatore Flagiello ha espletato le attività professionali relative ai lavori in
oggetto, richiedendo la liquidazione della suddetta somma a favore dell'lng. Flagiello, atteso che la stessa trova
copertura nei fondi di bilancio stanziati al cap. 250 00, residui 2013, impegnati con deliberazione di G C n 52/2013, e
risulta altresì già imputata al capitolo 85.00 "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività",
residui passivi anno 2013, Fondo variabile alla voce incentivi OO.PP. lettera k, disponibile per € 11.316,93;
Ritenuto pertanto potersi provvedere alla liquidazione del compenso incentivante al citato dipendente, per le
attività professionali interne, di responsabile del procedimento, direttore dei lavori, contabilizzazione, coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione e regolare esecuzione dei lavori del 7 0 lotto funzionale di completamento di un centro
sportivo integrato e pol!funzionale per il, benessere fisico destinato ad uso pubblico scolastico e di aggregazione
sociale";
Tanto premesso:
DETERMINA
Per tutte le finalità e motivazioni suindicate, di liquidare all'ing. Salvatore Flagiello, la somma di € 4.352,08,
comprensiva anche degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'Ente, come statuito dall'art. 113, comma 3, del
D lgs 19 04 2016 n 50, quale compenso incentivante per l'attività di Ru p, direttore dei lavori, contabilizzazione,
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e regolare esecuzione dei lavori del
l lotto funzionale di
completamento di un centro sportivo integrato e polifunzionale per il benessere fisico destinato ad uso pubblico
scolastico e di aggregazione sociale
Di dare atto che l'importo di Curo 4352,08 trova copertura al capitolo 85.00 "Fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e la produttività", residui passivi anno 2013, Fondo variabile alla voce incentivi OO.PP. lettera k,
disponibile per 11.316,93;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1,
del D Lgs n 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio,
Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n 190 del 6 novembre 2012 e del DPR 28 dicembre 2000 n 445, che
non sussistono situazioni anchepotenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui
all'oggetto e per i quali e fatto obbligo espresso ai Dirigenti ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni
tecniche atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale segnalando con propria dichiarazione ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D. s n. 33/20 13 "Codice della
trasparenza";
Darsi atto che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla re 1 ita tecnica e di correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D Lgs 18 agosto 2 00, n 267 e del vigente
Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D ij 17 / 012 convertito nella legge
213/2012
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IL RESPONSABILEI DE SETTORE
Dott. Domen\$7ri 1b
VISTO per la regolarità contabile
lì
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IL RESPONSABI DI GIONERIA
dott.

I

Per copia conforme
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi a
partire da oggi
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