COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 111 del 27.05.2016 (N. settoriale 50)
Settore: SETTORE TECNICO
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO DI CUI ALL'ART.92 DEL D.LGS. N.163/06 E
SS.MM.II PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA E RIPRISTINO
DELLA VIABILITA' SULLA STRADA COMUNALE VIA DIOLA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto sindacale N.08 del 06/11/2014 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica;
RICHIAMATA la delibera di C.C. N.9 del 19/05/2016 con la quale si approvava il bilancio
di previsione 2016 e pluriennale;
Visto l’art.92 e 93 del D.LGS. 163/06;
Visto il Regolamento comunale per la ripartizione del fondo di cui all’art.93 del
D.Lgs.163/06 e s. m. i.;
VISTA la nota in data 26/05/2016 con la quale si chiede il nulla osta per la liquidazione del
fondo incentivante la progettazione interna che si allega in copia;
VISTA la nota in data 27/05/2016 con la quale il Segretario Comunale dichiara che nulla
osta per la liquidazione del fondo incentivante la progettazione interna che si allega in
copia;
Considerato che il progettista, direttore lavori, il coordinatore per la sicurezza ed il
collaboratore amministrativo hanno eseguito gli incarichi di cui sopra come risulta dalla
determinazione n.109/48 del 26/05/2016 con la quale veniva approvata la contabilità finale
dei lavori e pertanto è possibile procedere alla liquidazione della quota spettante per
l’espletamento degli incarichi calcolata sulla base di quanto disposto dal richiamato
Regolamento;
Visto il D.L.90/2014 art.13 bis convertito con modifiche dalla L.114/2014;
Considerato che la somma relativa alla prestazione ammonta ad € 840,48 ed è pari al
1,60% dell’importo lavori a base d’asta e che la stessa cifra viene così ripartita:
- 80% pari ad € 672,38 somma destinata alla liquidazione del fondo incentivante la
progettazione interna;

-

20% pari ad € 168,10 somma introitata dall’Ente per implementare e migliorare la
strumentazione operativa;

DETERMINA

•

Di liquidare all’Arch.Emanuela Schiaffonati, progettista, direttore dei lavori, l’importo di
€ 605,14 al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali pari al 90% dell’importo
previsto ed alla Sig.ra Formaggini Nilva collaboratore amministrativo l’importo di €
67,24 al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali pari al 10% dell’importo
previsto con imputazione al Cap.1810 - 2.08.01.01 BIL.2016 RR.PP. IMP.192/16
nell’ambito delle somme a disposizione per l’opera tramite giro fondi al Cap.417- 418 –
1.01.06.01 Bil.2015 e Cap.461 – 1.01.06.07 Bilancio 2016;
• Di introitare dall’Ente la somma di € 168,10 per implementare e migliorare la
strumentazione operativa;
Di mandare la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria e di statuire che le somme di
cui sopra saranno in concreto corrisposte al Responsabile dell’UTC e al collaboratore
amministrativo nel rispetto dei tempi di cui all’art. 6 del sopraccitato regolamento
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all’Intervento
Addì 27.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to DOTT. GIAN PAOLO GALLI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
Addì 27.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI

Copia conforme all'originale composta da n°
amministrativo.

fogli , in carta libera per uso

Ziano Piacentino, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

