
 DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA

 UFFICIO RAGIONERIA

 UFFICIO TECNICO

 UFFICIO MANUTENZIONE-ARCH. NARDIELLO-

 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835/593811
Fax 0835/593852

città di Francesco Lomonaco                                            

DETERMINAZIONE N°89 del 25/01/2019

N° 1174 di Protocollo Generale
N° d’ord. 168  Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine ____47_____  Del  __24/01/2019___

Ufficio  MANUTENZIONE Nr. d’ordine ______________  del   _______________

OGGETTO: O.C.D.P.C. 14 luglio 2017, n. 467 “Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18
gennaio 2017 nel territorio della regione Basilicata”. Interventi di Rimozione fanghiglia e risagomatura
scarpata e sistemazione opere di presidio in via Pandosia – CIG. ZF92358489

                   Fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 18-04-2016, n° 50. COSTITUZIONE FONDO.
Visto di regolarità contabile                                                                                                    UFFICIO RAGIONERIA                
attestante la copertura finanziaria                                                                           BILANCIO ____________
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                               Interv. n. ___ Cap./art. __1170____

                                                                                                                         Impegno n. _493/2018 Euro _____
  Data _25.01.2019___                                                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario

                                                                                                                                                                         f.to            (rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che:
 con  Deliberazione di G.C. n. 74 del 9.04.2018, è stato  approvato il  progetto degli  interventi  di  “Rimozione

fanghiglia e risagomatura scarpata e sistemazione opere di presidio in via Pandosia”, per l’importo complessivo
di € 40.000,00;

 con determinazione a contrarre del Responsabile di P.O. Area Tecnica f.f. n. 136 del 15/05/2018 è stata avviata
la procedura degli  interventi  suddetti  ,  con gli   elementi essenziali  del contratto, i  criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

 con determinazione del Responsabile di P.O. Area Tecnica f.f. n. 160 del 22/05/2018 i lavori in parola venivano
affidati  alla ditta  EDILPOLIS S.r.l.  con sede in ZAGAROLO (RM), alla via Giosuè Carducci,  3 – cod. fisc./P.Iva
14075851007;

 i lavori sono stati consegnati in data 10.07.2018 ed ultimati in data 20.07.2018, come da certificazione agli atti
d’ufficio;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 113 del vigente Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 18-04-2016, n°
50, spetta il fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti relativamente all’intervento in oggetto;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per
le funzioni tecniche”, predisposto in ossequio del predetto articolo 113 del Codice degli Appalti ed approvato con
deliberazione di G.C. n° 65 del 12-04-2017;

VISTO il certificato in data 24.01.2019 a firma del Responsabile Unico del Procedimento –geom. Rocco
BREGLIA-, con allegata “Scheda Funzioni Tecniche OPERE/LAVORI”, afferente la ripartizione del fondo in parola
determinato nella misura di complessivi € 711,00; 



VISTI:
1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  T.U.E.L.  approvato  con  il  decreto  legislativo  18/08/2000  concernente
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

3* l’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 7/12/2018 che ha differito al 28/02/2019 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2019/2021;

VISTO l’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, in forza del quale “ove
alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un
periodo  successivo  all’esercizio  finanziario  di  riferimento,  l’esercizio  provvisorio  si  intende  automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si  applicano le modalità di  gestione di cui  al  1°  comma, intendendosi come
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163, comma 1, del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

D E T E R M I N A

1) DI dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI prendere atto e approvare il certificato in data 24.01.2019 a firma del Responsabile Unico del Procedimento
–geom. Rocco BREGLIA-, con allegata “Scheda Funzioni Tecniche OPERE/LAVORI”, di determinazione e riparto
del  fondo  incentivi  per  le  funzioni  tecniche  relativamente  agli  interventi  di  di  “Rimozione  fanghiglia  e
risagomatura scarpata e sistemazione opere di presidio in via Pandosia”, – CIG. ZF92358489, secondo il quale:

 il fondo complessivo è stato determinato in € 711,00;

 la quota di fondo destinata al personale è stata determinata in € 568,80 (pari all’80%);

 la quota di fondo destinata all’acquisito di “beni, strumentazioni, etc..” è stata determinata in € 142,20
(pari al 20%);

 la quota di  fondo “liquidabile” al  personale,  in ragione delle attività effettivamente svolte, è stata
determinata in complessivi € 568,80, da ripartire secondo l’allegata scheda;

1) la quota effettivamente accantonabile per acquisto di “beni, strumentazioni, etc…”, per effetto della predetta
economia sul fondo per il personale, è di complessivi € 142,20;

2) DI stabilire che la liquidazione del predetto fondo sarà disposta con successiva e separata determinazione,
dando atto che la risorsa in parola troverà imputazione al  capitolo 1170 -imp. n.  493/2018,  a valere sul
bilancio corrente esercizio finanziario disponibile (cfr. allegato 4 dell’O.C. 1/2018);

3) DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e
s.m.i., la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito web del Comune a carico
del dipendente, arch. Patrizia Nardiello;

4) DI  trasmettere  copia  della  presente  all’Ufficio  Tecnico,  all'Ufficio  Ragioneria-Contabilità  ed  all'Ufficio
Segreteria per gli adempimenti di competenza;

5) DI dare atto che la presente determinazione:

 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 

 diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante, 
peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;

 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.

              PER L’ISTRUTTORIA                                                                              IL RESPONSABILE DI P.O.
         f.to  -arch. Patrizia Nardiello-                                                                               AREA TECNICA 



                                                                                                    f.to -arch. Giancarlo DE ANGELIS-

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 

Città di Francesco Lomonaco
CRON. N. 168 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n.  69 e s.m.i.,  all’Albo Pretorio on-line  del  Comune di Montalbano Jonico in data 25.01.2019  e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 25.01.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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