COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°511 del 30-12-19
Reg. generale 2245

OGGETTO:
Impegno della 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 decreto del Sindaco, n.5 del 21.05.2019 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni
all'Ing.Efisio Pau.
• che con deliberazione di C.C. n.19 del 24.04.2019 è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2019/2021;
• che 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, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11
del D.Lgs. n. 118/2011.

Visto l'art.113 del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. che prevede un fondo per
funzioni tecniche;
Visto che il comma 4 del succitato art. 113 del decreto legislativo n.50/2016 stabilisce che:
“4. 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 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;
Viste le determinazioni di cui alla tabella seguente, con le quali si destinava il 20% del fondo
incentivi per le finalità di cui al c. 4 dell’art. 113 del decreto legislativo n.50/2016:
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Determina
529

115

259

260

261

85

104

105

215

286

Oggetto
Interventi
di
manutenzione,
completamento e messa in
sicurezza viabilità centro urbano.
Costituzione gruppo di lavoro.
Realizzazione di una rotatoria
stradale intersezione tra Via De
Gasperi, Via Gramsci e Via Isalle.
Costituzione gruppo di lavoro.
Adeguamento Porto Turistico La
Caletta. Costituzione gruppo di
lavoro.
Recupero strutturale, statico e
funzionale del Vecchio Faro di
Capo Comino- Utilizzo delle
economie". Costituzione Gruppo
di Lavoro.
Completamento
dell'impianto
antincendio, arredi e sevizi
portuali" . Istituzione di un
Gruppo di Lavoro
Lavori di " Completamento degli
interventi di messa in sicurezza
viabilità rurale " . Costituzione
gruppo di lavoro.
Opere
di
infrastrutturazione
primaria e riqualificazione urbana
di Siniscola centro e frazioni.
Costituzione gruppo di lavoro.
Intervento di "Completamento
Piazza dei Mille a La Caletta di
Siniscola. Costituzione Gruppo di
Lavoro.
Restauro e consolidamento statico
del campanile della chiesa di San
Giovanni Battista. Costituzione
gruppo di lavoro.
Lavori di Adeguamento igienico
sanitario e sicurezza del civico
cimitero. Costituzione gruppo di
lavoro.

Totale

Data
29/12/2017

Importo €
Capitolo
508,92 2384

28/03/2018

223,64 2380

20/06/2018

3.938,22 2540

20/06/2018

243,83 2627

20/06/2018

626,65 2080

04/03/2019

191,95 2381

14/03/2019

1.607,38 2388

14/03/2019

1.042,10 2392

28/05/2019

185,60 2115, 2005

19/07/2019

275,38 2900

8.843,67

Ritenuto di procedere all’impegno delle somme riportate nella precedente tabella ai fini di
cui al che il comma 4 dell’art. 113 del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
Acquisiti

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
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amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 ,
riportati in calce alla presente;
DETERMINA
che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di impegnare e imputare la quota pari al 20% del fondo incentivante per le finalità di cui
all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e smi, secondo la seguente tabella:

Importo €

Capitolo
508,92
3.938,22
243,83
626,65
1.607,38
1.042,10
275,38

2384
2540
2627
2082
2388
2392
2900

Impegno
1032/2017
836/2018
342/2016
1769/2019
1512/2018
1506/2018
1439/2019

di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario.

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”.
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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 Ing. Efisio Pau

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 Ing. Efisio Pau

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 Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

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

dal 16-01-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

31-01-2020

