COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°227 del 13-10-20
Reg. generale 1575

OGGETTO:
Servizio di gestione e direzione della scuola civica di musica
intercomunale tra i Comuni di Siniscola, Posada, Lodè, Torpè e Bitti. Liquidazione
incentivi al Responsabile del Servizio e ai componenti del gruppo di lavoro- e imputazione
quota del 20% del fondo incentivi di cui al comma 4 dell'art.113 del decreto legislativo
n.50/2016 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2019 è stato approvato il Documento
Unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019/2021;
con deliberazione di C.C. n. 20 del 24/04/2019 è stato approvato, ai sensi dell’art.
174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, il bilancio pluriennale 2019/2021 e il
bilancio armonizzato di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;
Dato atto che:
con le deliberazioni di consiglio Comunale n.11 e 12 del 15.03.2018, aventi ad
oggetto:"istituzione scuola civica di musica intercomunale di musica. approvazione
statuto e schema di convenzione tra i Comuni di Siniscola,Posada,Lodè, e Torpè"
ed "Esame ed approvazione Regolamento per la disciplina della scuola civica
intercomunale di musica";
con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 12-12-2018 è stato approvato il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019-2020 in
conformità a quanto disposto dall'art.21 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 16gennaio
2018,n.14;
con determinazione a contrarre n. 266 del 16/07/2020 è stata indetta per
l’esecuzione dei lavori di cui si tratta una procedura aperta ai sensi dell’art. 95 c.2
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio dell'offerta economicamente più
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vantaggiosa, ponendo a base di gara la somma di € 200.000,00 iva compresa, con la
procedura telematica denominata Sardegna Cat;
in data 16/07/2019 il bando e relativi allegati sono stati pubblicati sul portale di
Sardegna Cat;
il CIG attribuito all’intervento è il seguente: 7975026FA2;
Richiamata altresì la determinazione n. 351 del 02.10.2019 avente per oggetto
"Dichiarazione efficacia , ai sensi dell'art.32 comma 7 del decreto legislativo n.50 del
18.04.2016, della determinazione n. 327 del 12.09.2019 inerente l' affidamento del
servizio di gestione e direzione della scuola civica di musica intercomunale tra i comuni
di Siniscola, Posada, Torpè, Lodè e Bitti per n. 2 anni scolastici - CIG: 7975026FA2"
con la quale il servizio in oggetto è stato aggiudicato definitivamente alla Ditta 1°
classificata Doc Educational Soc. Cooperativa Sociale con sede in via L. Pirandello n. 31
Verona per un importo di € 199.980,00 Iva esente ex art. 10 Dpr 633/1972, su un importo
a base di gara pari ad € 200.000,00, al netto del ribasso pari al 0,01%;
Dato atto che per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 la gestione e direzione della
scuola è stata affidata la ditta Doc - Educational, giusto contratto Rep. n. 307 del
09.12.2019 per un importo complessivo pari a €. 199.980,00 Iva esente;
Visto l'art.113 del decreto legislativo n.50/2016 che prevede un fondo per funzioni
tecniche;
Visto che il comma 4 del succitato art. 113 del decreto legislativo n.50/2016 stabilisce che:
" Il ..20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di
risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata
è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici
specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di
implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di
spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli";
Visto il Regolamento del Comune di Siniscola per la costituzione e la ripartizione
dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui al D.lgs. n.50/2017, approvato con deliberazione
di G.C.n.90 del 17.08.2017;
Vista la determinazione n.285 del 29.07.2019 con la quale è stato istituito un Gruppo di
Lavoro ai sensi dell'art.4 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo
per le funzioni tecniche di cui al D.lgs. n.50/2017;
Dato atto che l’importo complessivo dell’incentivo da ripartire risulta pari a € 1.872,00;
Di dare atto che € 800,00 pari al 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato
all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di
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modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione
delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di
efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni
elettroniche per i controlli, ai sensi del 4^ comma dell'art.113 del decreto 50/2016;
Ritenuto di procedere alla liquidazione della quota di incentivo, inerente i lavori di cui
si tratta, per una percentuale pari al 50% ai sensi dell'art 9 c.1 del Regolamento per la
costituzione e la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui al Dl,g n 50/2016,
il restante 50% verrà erogato successivamente alla certificazione della regolare esecuzione
dei servizi;
Vista la tabella riportante la ripartizione del fondo incentivante, redatta secondo il
richiamato regolamento ed allegata alla presente sotto la lettera “A” per farne parte
integrante e sostanziale;
Considerato che l'importo totale dovuto al Rup Dott.ssa Pipere Donatella e ai dipendenti
comunali , Dott.ssa Marcella Sinis e Dott.ssa Luisella Morittu , risulta pari a € 966,00;
Acquisiti
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000,
riportati in calce alla presente;
DETERMINA
1. Di liquidare la somma di € 966,00 pari al 50% dell'incentivo,( il restante 50% verrà
erogato successivamente alla certificazione della regolare esecuzione dei servizi) da
ripartire ai dipendenti comunali Dott.ssa Pipere Donatella, Dott.ssa Marcella Sinis e
Dott.ssa Luisella Morittu, che hanno partecipato alla realizzazione dell’opera
denominata “Servizio di gestione e direzione della scuola civica di musica
intercomunale tra i Comuni di Siniscola,Posada,Lodè, Torpè e Bitti ", riportati nell’
allegata tabella;
2. Di dare atto che le somme riportate nell’allegato A) sono al lordo delle competenze,
ovvero comprensive di IRAP, INAIL e CPDEL;
3. Di imputare l'importo di € 800,00 pari al 20% delle risorse finanziarie del fondo al
cap 1171 per l'acquisto di strumentazioni informatiche ai sensi del 4^ comma
dell'art.113 del decreto 50/2016;
4. di autorizzare il Responsabile della gestione del personale , alla liquidazione dei
compensi spettanti a ciascun dipendente;
5. di dare atto che le suddette somme dovranno confluire nell’apposito fondo
costituito nell’ambito delle somme poste a carico del finanziamento del relativo
progetto, con imputazione sui fondi del bilancio comunale di cui al Cap.1171
Impegno 561;
6. di autorizzare il Responsabile della gestione del personale, alla liquidazione del
compenso spettante;
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 19-10-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

03-11-2020

