
COMUNE DI VILTARICCA
Provincia di Napoli

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.p. 8OO1O - tet. 0818191229/3OJax 0818191269

SETTORE IV

Prot. int. N. 522
del 08h1120'13

DETERMINAZIoNE n. 41t44_ ael lQ t tl t2013
getto: Liquidazione corrispettivo art. 92 comma S D. Lgsj2AD006 n. 163 e s.m.i..

Visto il Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.99 del
2610912003, che disciplina I'erogazione degli incentivi per la progettazione interna delle
opere pubbliche;
Vbto l'art. 8 del suddetto Regolamento che stabilisce:. Per le progettazioni interne, le percentuali e le modalità di ripartizioni delle risorse
da distribuire tra isoggetti destinatari individuati agli art. 4 e S del Regolamento, così
come segue: l) R.U.P.: 20%:21 Collaboîatore/i del R.U.p.: 10%; 3) progettjsti firmatari:
30%; 4) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 5%; 5) Colliboaloteli:So/oi
6) Direttore dei Lavori: 21o/o 7\ Collaborato,reti: SoÀ; 8) Collauàatore/redattore del
Certificato di Regolare esecuzione: S%;
o Per Ie progettazioni esterne, una incentivazione determinata secondo le Dercentuali
di cui al succitato art. I e ripartita per l'BO% al Responsabile Unico del procedimento e
per il 20% ai collaboratori del RUp;
Visto l'art. 92 capo lV D.Lgs 12.4.2006 n.163 e successive modifiche ed jntegrazioni;
Visto l'articolo 61 del decretolegge 25 giugno 2OOB, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
yisto I'art 18 della legge n. 2/2OOg e successive modifiche ed integrazioni;
Vista Ia Legge n. 3/2007 della Regione Campania e relativo Regolamento n.7/2OlO di
Attuazione;
Vista. la Delilara del Consiglio Regionale della Campania n. 92 dej 14t0412011,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 16/05/2011, con la quale è stato pubblicato il
Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo, di cui ajl'art. 11, della L. R.
3t2007:
Tanto premesso, occorre liquidare i seguenti importi di incentivazioni del seguente
progetto:

Plgg:Tr:q: !4J.qF!=Pl, l4aNurE oRDlNARlA DEGLI tMPtANrr plpueeLtca rLLu|l [.tAztoNe e seirarontct peR ANNÍTRÈ.-
.. . Gli elaborati progettuali esecutivi dei lavori sono stati approvati con determinazione
dirigenziale n. 1991 del 14t12t2010 dell,importo comptèssivo di € 297.000.00.
comprensivo delle somme a disposizione dell,Amminishazione, nelle quali è prevista
anchela voce per le spese di cui all'art. 92 comma S del D. Lgs .163/2006 per un importo
di € 4.980,00, imputati at Capitoto n. 9B5,OO imp. tX 2OOO23t2ó't'ti. ll sottoscrjtto Responsabile Unico del procedimento, progettista e direttore dei lavori
per l'espletamento dei relativi compiti previsti per legge, ha àvuto Ia collaborazione del
geom. Antonio Palumbo, della sig.ra Ferrillo Carmelina, della sig. ra Liccardi Annamaria
e del geom. Francesco Cacciapuoti, personale in servizio presso l,Uffcio Lavori pubblici.



:^",^C-g: -1"J:iTi*zione 
dirigenziate n . 2OA .det OBtO3t2O11, esecutjva, a segu o di garame0tante procedura aperta. sono statj aggludicafi itavori di ctre tràttast;.^.-^D-oto l'espletamento de a gara è stàto.tipufato contratto o;affì fto rcp. 12t2l,1 del281031201'l con la ditta aggiudicàtrrce;. Lo stato di attuazione dell'intera prestazione professionale corrisponde a circa il90,50% deltotate.

eERAqNIq-SaPBAESP q
5r flqurda la somma di € 4.500.00. una parte Oettàì!èsa previsra. pafl at 90,50%delt'imporro totare de'incentivo rotare, imputata ai càiiìliiiiJ,iiG n. e's,oo imp. rx29092y?911, da ripartire net modo seguente:
a) € 3.000,00 al RUp orooettisra ebl. ing. Francesco Cicala, par a cuca il 67Vodell'incentivo da liquidare: -
b) € 1.500,00 ai collaboratori det Rup progettista e DL, cosi suddiviso: € 4SO,OO al geomA Patumbo - euro 4so,oo ana sig.ra c. réirji; _ È ;oì ó;ìi; Jilà"n. Liccardi ed euro200,00 al geom. Francesco CaccÈpuor:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE. Vista la deliberazione di consiolio Comunale n. SO del2in7DO12 con ta quate sonostati approvati ir bitancio di er"ii"ion" fé, rì"sl;,;,;;;oî;,\;' ,;;;ione previsionare eprogrammatica e il b ancio di orevisione pluîiennalè 2O12t2Ii4 eJi suoi attegati;. Vista la Deliberazione di ciunL C-omunale n. Al ael ZZngtZAlàlai'sensi dell,art. 169,
::jl1] _1d 

D. Lgs.l^8_agosto 2OOo, n.267, e stato apprwaió i piano Esecutivo di(,esrlone. per |anno 2012, e indìviduati i Responsabiri' dei setton, cur sono stati
. ..assegnati 

gti obietivi di gestione ed i retativi capiiótiàieniiut"l Oiìàì"u;
'vista ta disposizione sindacare n. 8387_der ovrbrzor s ;on ; q,i|Juun,u" conferita alsottoscritto ia direzione der euarto settore, otÀ attà reraiivJiin"zioni dirigenziari, aisensi del combinato disposto tra l,art. 107, commi à 

" 
S, 

" 
i"; ìó-9 comma 2, det D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267:. Rilevata la propria competenza a norma dell,art. 107 del D.Lgs. n.267;2OOO:. Ritenuto dover prowedere in merrîoi

_ DETERMINA
Per quanto espricitato in narrativa e che qui si intende integrarmente trascritto.. L'Ufficio di Ragiorìeria è interessato a ljquidare la 

"olrrn, 
ài è +ioo,oo ai seguentidipendenti dell'Ufficio Tecnico comunare cosi come oiìèg;id, - - ' '

A. ing. Francesco Cicala s a nnn n.,.B. geom. Antonio palumbo ; - ;;;';:C. sig.ra Carmelina Ferriljoo si!.rannnaÀàiù1i""à'oi : i:î'îflE. geom. Francesco cacciapuoti è ;ó:il' R:r.,l . '
^ v\44

lmputare la somma di cuisopra atCapitoto n.985,00 imp. tX2Ìoo23t2l1Eft Zrhgry B
: T.:T1t"r9 la presente, al Dirigente del Settore Economico_Finanzrano, cosi comeprevisto dal Regolamento per gli Ufficièd i Servizi.

SERVIZIO FINANZIARIO
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ENTE DEL SETTORE
ng. Francesco Cicala I

Visto di regolarità
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