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AREA TECNICA              n° d’ordine  __219___      del   04.06.2020
OGGETTO:LAVORI DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN VIA SINNI”.  O.P.C.M.  293/201  “INTERVENTI DI

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO” CUP: I39H18000000003- Fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del
D.Lgs. 50/2016. LIQUIDAZIONE AVANZAMENTO.

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato con D. Lgs.

18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  2020 _Cap./art. ___2084/10 
-Impegno n.1601/2018
Determina n._°_____ del _____________

Data 04/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

                   f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 
PREMESSO che 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n° 49 del 5 marzo 2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di “Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni” dell’importo generale di € 1.820.000,00,
di  cui  €  1.446.345,91  per  lavori  a  base  di  gara  (compreso  €  19.850,78  per  oneri  della  sicurezza)  e  €
373.654,09 per “Somme a disposizione della Stazione Appaltante”;

 Con propria determinazione  n.41/76 del 18.01.2019 e successiva rettifica di cui alla determinazione n.44/87
del 23.01.2019  si è proceduto a liquidare il fondo incentivi per le funzioni tecniche al personale avente
titolo,come di seguito:

o il fondo complessivo è stato determinato in € 28.926,92, di cui € 4.339,04 (nella
misura del 15%) viene attribuita alla C.U.C. di Tursi ed € 24.587,88 (nella misura
dell’85%) viene attribuita al Comune di Montalbano Jonico;

 relativamente alla quota di € 24.587,88 attribuita al Comune di Montalbano
Jonico: a) la quota di fondo destinabile al personale è stata determinata in €
19.670,30 (pari all’80%);

 b) la quota di fondo destinabile all’acquisto di “beni, strumentazioni, etc..”,
determinata in € 4.917,58 (pari al 20%), nel caso di specie non è utilizzabile
giacché l’intervento in parola è garantito da finanziamento a destinazione
vincolata (cfr. art. 3, comma 4, del Regolamento);

  c)  la  quota di  fondo “liquidabile” al  personale,  in ragione delle  attività
effettivamente svolte  alla  data  della  liquidazione  ,  è  stata  determinata in
complessivi € 2.950,55, ripartito  secondo apposita scheda;

 relativamente alla quota di € 4.339,04 attribuita alla C.U.C. di Tursi:

  a)  la  quota  di  fondo  destinabile  al  personale  è  stata  determinata  in  €
3.471,23 (pari all’80%); 

 b) la quota di fondo destinabile all’acquisto di “beni, strumentazioni, etc..”,
determinata in € 867,81 (pari al 20%), nel caso di specie non è utilizzabile
giacché l’intervento in parola è garantito da finanziamento a destinazione
vincolata (cfr. art. 3, comma 4, del Regolamento);

 la quota di fondo “liquidabile” al personale della C.U.C. (al netto di quella



destinabile  all’acquisto  di  “beni,  strumentazioni,  etc..”),  in  ragione  delle
attività svolte e connesse alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori,
ponendo in  essere  gli  atti  in  premessa  richiamati,  è  stata  determinata  in
complessivi € 3.471,23, ripartito come da scheda sulla base delle indicazioni
della C.U.C. medesima;

DATO ATTO  altresì 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, come da  “Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le
funzioni tecniche”, approvato con deliberazione di G.C. n° 65 del 12-04-2017;

DATO ATTO , ancora, che è stata predisposta dal R.U.P.in carica al 30.4.2020 una scheda contenente
l’avanzamento della percentuale di incentivo liquidabile al personale dipendente sulla base dell’avanzamento
dei lavori, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di procedere a liquidare i suddetti incentivi;

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

RICHIAMATI:
 il vigente “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);

 il  vigente  “Regolamento  comunale  per  la  costituzione  e  la  ripartizione  del  fondo  incentivi  per  le  funzioni  tecniche”,  approvato  con
deliberazione di G.C. n° 65 del 12-04-2017;

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota
integrativa e la deliberazione di G.C. n. 56 del 2.4.2020 di approvazione del PEG;

 la deliberazione di G.C. n.61 del 30.04.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra i Comuni di Tursi e Montalbano Jonico
per l’utilizzo condiviso, ai sensi e per gli effetti delll’art.14 del C.C.N.L., dell’ing.Pasquale MORISCO per il periodo 1° maggio -31 dicembre 2020;

 il Decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO l’incarico di Responsabile
delle posizioni organizzative dell’Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020;

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;
a) di  liquidare  ,  in  ossequio  a  quanto  previsto  nella  determinazione  A.T.  n.41  del  18.01.2019
nonché alla scheda di avanzamento degli incentivi spettanti come di seguito:

-in favore dei dipendenti del Comune di Montalbano Jonico:
a1)arch.Giancarlo DE ANGELIS €. 5.226,01
a2)Maria Rosanna DI SANZA    €.  1.306,50

2. La spesa di €.6.532,51 troverà capienza ed imputazione al capitolo 2084 art.10, RR.PP.del bilancio corrente
esercizio finanziario disponibile.

3. di trasmettere copia agli uffici tecnico, ragioneria, segreteria, contratti, personale.
4. Dare  atto  altresì  che  per   il   sottoscritto  responsabile,  in  relazione  al  presente  provvedimento,  non

sussiste, allo stato attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90
e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione

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                         IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA

            f.to  (ing.Pasquale Salvatore MORISCO)

L'ISTRUTTORE UFF.CONTRATTI: f.to MRD
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera                                                                                                                                       Città di

Francesco Lomonaco

CRON. N. 872 / 2020 
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 05/06/2020  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, 05/06/2020



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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