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OGGETTO: Liquidazione compensi per la realizzazione del progetto relativo ai lavori di 

manutenzione ordinaria del solaio dell’ex Mattatoio Comunale al Corso Italia. 
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Reg. Int. N.74 / UTC    Del  19 / 04 / 2012 



Premesso: 
- Che questo Settore, con nota Prot. N.188/U.T.  del 25.09.2010 trasmetteva il progetto per la 
manutenzione straordinaria di porzione dello stabile dell’ex Mattatoio Comunale per 
adeguamenti funzionali; 
- Che, con nota Prot. N.12456 del 29.09.2010, il Sindaco comunicava che il progetto era stato 
approvato; 
- Che, con nota Prot. N.225 del 05.10.2010, veniva chiesta autorizzazione al prelievo sul Fondo 
di Riserva della spesa necessaria ammontante presuntivamente ad € 16.800,00 non avendone 
disponibilità finanziaria nel proprio PEG; 
- Che con Deliberazione N.58 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 26.11.2010, 
esecutiva, avente ad oggetto “Art.175, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – 
assestamento Bilancio di previsione 2010”, con la quale, tra l’altro, veniva concessa la somma di 
€ 10.000,00 per l’esecuzione del progetto per la manutenzione straordinaria  di porzione dello 
stabile dell’ex Mattatoio Comunale per adeguamenti funzionali; 
- Che, con Determinazione N.2083 del 20.12.2010, esecutiva, si procedeva:   

� ad impegnare la somma di € 10.000,00 al Capitolo 3254.01 - Bilancio per l’E.F. 2010 - 
(Impegno N.911/2010) – quale prima somma per la realizzazione parziale del progetto 
per la manutenzione straordinaria di porzione dello stabile dell’ex Mattatoio Comunale 
per adeguamenti funzionali di cui in premessa; 

� a dare atto che si sarebbe proceduto all’affidamento dei lavori di manutenzione della 
copertura (impermeabilizzazione) a ditta esterna, con separato atto, e si sarebbe 
proceduto agli altri lavori di manutenzione con il personale comunale; 

 
Considerato: 
- Che per la manutenzione straordinaria della predetta copertura si è utilizzato il seguente 
personale: 

1. Mauriello Gennaro, 
2. Opera Salvatore, 
3. Ciccarelli Giuseppe,  
4. Mastrantuono Gianno, 
5. Montella Vincenzo; 

- Che, con Determinazione N.360 del 29.03.2012, esecutiva, sono stati affidati, alla Ditta DE 
ROSA PARIDE, i lavori di manutenzione (impermeabilizzazione) del lastrico solare della 
struttura suddetta; 
- Che i lavori previsti nel progetto sono stati eseguiti ed ultimati; 
- Che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione dei compensi dovuti al Gruppo di Lavoro, 
ammontanti ad € 5.108,58, per la realizzazione del suddetto progetto, così come previsto nel 
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N.99 del 
26.09.2003.  
       L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
                          (Liccardi Luisa) 
                ________________________ 
     

IL CAPO SETTORE 
     Visto le Deliberazioni della Giunta Municipale N.391/97 e N.403/97 con le quali venivano 
diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa 
da parte dei Responsabili dei Servizi; 
     Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con la Delibera del Consiglio 
Comunale N.51 del 10.11.2003, esecutiva; 
     Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, N.267; 



     Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la 
Delibera della Giunta Municipale N.113 del 12.10.2001, modificato con la Delibera della G.M. 
N.119 del 17.10.2001; 
     Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di 
lavori in economia, approvato con la Delibera del Consiglio Comunale N.89 del 17.12.2001; 
      Visto il Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N.99 del 
26.09.2003, che disciplina l’erogazione degli incentivi per la progettazione interna di lavori ed 
Opere Pubbliche e per la redazione di atti di pianificazione ex art. 18 Legge 709/94 e s.m.i. ; 
     Visto l’art.8 del suddetto Regolamento che stabilisce:  
A) per progettazioni interne, le percentuali e le modalità di ripartizioni delle risorse da distribuire 
tra i soggetti destinatari individuati agli artt. 4 e 5 del Regolamento così come segue : 1) R.U.P.: 
20%; 2) Collaboratore/i del R.U.P.: 10%; 3) Progettisti firmatari: 30%; 4) Coordinatore della 
Sicurezza in fase di progettazione: 5%; 5) Collaboratore/i: 5%; 6) Direttore dei Lavori: 20%; 7) 
Collaboratore/i: 5%; 8) Collaudatore/Redattore del Certificato di Regolare Esecuzione: 5%; 
B) per le progettazioni esterne, una incentivazione determinata secondo le percentuali di cui al su 
citato art. 8 e ripartita per l’80% al Responsabile Unico del Procedimento e per il 20% ai 
Collaboratori del R.U.P.      
     Visto l’art. 92 capo IV del Decreto Legislativo 12.04.2006 N.163; 
    Visto la Delibera della Giunta Comunale N.11 del 19.01.2011, esecutiva, di Assegnazione 
PEG provvisorio anno 2011; 
     Vista la Disposizione Sindacale Prot. N.5564 del 13.06.2011 di conferma della disposizione 
Prot. N.255 del 12.01.2011, nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione; 
     Visto la Delibera del Consiglio Comunale N.17 del 28.07.2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2011 ed atti allegati; 
      Visto la Delibera della Giunta Comunale N.75 del 26.10.2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) - Anno 2011; 

 
DETERMINA 

       Per tutto quanto innanzi esposto, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, di:  
- Liquidare l’importo complessivo di € 5.108,58, per compensi spettanti al Gruppo di Lavoro 
del IV Settore, per la realizzazione del progetto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria del 
solaio dei locali dell’ex Mattatoio Comunale al Corso Italia di cui in premessa, come di seguito 
ripartito: 

1. all’Arch. Vincenzo Di Girolamo: l’importo di Euro 1.358,58; 
2. ai Sigg.ri: 

- Gennaro Mauriello: l’importo di Euro 750,00; 
- Opera Salvatore: l’importo di Euro 750,00; 

            - Giuseppe Ciccarelli: l’importo di Euro 750,00; 
            - Gianno Mastrantuono: l’importo di Euro 750,00; 
            - Vincenzo Montella: l’importo di Euro 750,00. 
- Dare atto che la spesa trova disponibilità al Cap. 3254.01 - Bilancio 2010 - Impegno N.911 del 
17.12.2010 assunto con la Determinazione N.2083 del 20.12.2010 in virtù della Deliberazione 
del Consiglio Comunale N.58 del 26.11.2010; 
- Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.185 del 
D.Lgs. 18.08.2000 N.267, per la emissione dei  relativi mandati di pagamento; 
- Comunicare agli interessati suddetti la presente Determinazione ai sensi del Decreto Legislativo 
N.267/2000. 
Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 
riscontro ai sensi dell’art.184 - comma 4 - del Decreto Legislativo N.267 del 18 agosto 2000. 



Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 
competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 
valutazioni di fatto e di diritto. 

                                 IL CAPO SETTORE 
                                                                                                (Arch. Vincenzo Di Girolamo) 
                                                                                               ___________________________ 
 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto per il riscontro di cui all’art.184 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
N.267. 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                          (Dott.ssa Maria Topo) 
                                                                                 ____________________________ 

 
 
Liq. 321/2012 € 5.108,58 


