
1 
 

 

 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(l.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

Settore IV - Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio immobiliare, Protezione civile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ______ DEL _________

 
OGGETTO: Lavori di manutenzione delle sedi stradali di competenza dell’Ente. CIG: 6859523174 – CUP: 

I17H15000940005. 

Liquidazione e pagamento incentivo per funzioni tecniche (ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.). 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 17 del 16/01/2018, si sono aggiudicati i lavori in oggetto indicati per 

una spesa complessiva di € 153.951,85 (al netto dell’incentivo di € 3.460,00 non finanziabile dalla Cassa 

dd.pp.) ed è stato assunto l’impegno n. 2017/1491 sul cap. 50153 (Lavori di manutenzione straordinaria 

delle sedi stradali di competenza dell’Ente) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio 2017 Gestione 

Competenza, finanziata dalla Cassa DD.PP., a seguito riprogrammazione dei residui sui mutui concessi 

dalla stessa Cassa a questo Ente, giusta deliberazione commissariale n. 17 del 08/06/2015;  

- con la citata D.D. n. 17/2018 è stato approvato il Quadro Tecnico Economico post-gara nel quale, tra le 

somme a disposizione, è compresa la spesa di € 3.640,00 relativa all’incentivo per funzioni tecniche (ex 

art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), da finanziarsi con fondi propri dell’Ente; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 594 del 12/07/2018, è stata approvata la Perizia di Variante e 

Suppletiva del 20/06/2018, facendo gravare la maggiore spesa  sugli stessi mutui della Cassa DD.PP. 

fermo che l’importo relativo all’incentivo, a carico dell’Ente è stato rideterminato in € 4.177,50; 

- nella richiamata D.D. 594/2018 è espressamente dato atto che con riferimento alla somma pari ad € 

4.177,50 per incentivo, art. 113, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da finanziarsi con fondi del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, in applicazione del nuovo sistema contabile armonizzato, si 

provvederà ad impegnare la relativa somma con separato provvedimento in funzione della data di 

effettiva esigibilità tenuto conto che in atto l’Ente deve adottare il nuovo specifico regolamento aderendo 

alle subentrate previsioni del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 878 del 17/10/2018 sono stati approvati gli atti finali dell’intervento 

di cui all’oggetto e nell’approvato  quadro economico finale la somma per incentivo è stata confermata in  

€ 4.177,50, inclusi il contributo IRAP e il contributo INPS; 

- i dipendenti, per quanto rilevabile dalla Tabella “A” redatta dal RUP Ing. Salvatore Notarstefano, allegata 

alla presente, che hanno svolto funzioni nell’ambito dei lavori sono i seguenti: 

 Funz. Ing. Salvatore Notarstefano – R.U.P.; 

 Funz. Ing. Pasqualino Antonio Siracusa – Progettista - Direttore dei Lavori – Coordinatore per la 

Sicurezza in Esecuzione e Collaudatore; 

 Funz. Arch. Giuseppe Lunetta – RUP Programmazione; 

 Funz. Amm.vo Dott. Francesco Ferlisi – Responsabile di gara; 

 Istr. Dir. Dott.ssa Virone Elena - Collab. per gara; 

 Istr. Dir. Geom. Caramanna Antonio – Collab. per gara; 
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 Istr. Dir. Rag. Stellino Gaspare - Collab. per gara; 

 Istr. Dir. Fin. Sig.ra Digiugno Olga – Collab. RUP; 

 Istr. Amm.vo Sig.ra Carrubba Maria Rachele A. – Collab. per gara; 

 Istr. Tec. Geom. Polizzi Michelangelo – Collab. RUP; 

 

 Istr. Tec. Geom. Amedeo Roccaro – Collab. per gara; 

 Istr. Tec. Sig.ra Grimadi Maria Luisa – Collab. per gara; 

 Istr. Amm.vo Seminara Rosa (in quiescenza) – CollabR.U.P.; 

 Es. Amm.vo Fabio Salvatore M. Lombardo – Collab. per gara; 

 Istr. Amm.vo Sig.ra Rap Vincenza – Collab. per gara. 

 

- con Deliberazione Commissariale n. 23 del 24/09/2020, con i poteri del Consiglio Provinciale, è stato 

approvato il “Regolamento per la disciplina del fondo incentivante per le funzioni tecniche”; 

- l’intervento in oggetto rientra nelle previsioni di cui all’art. 8, comma 1, del “Regolamento per la 

disciplina del fondo incentivante per le funzioni tecniche”. 

 

Considerato che: 

- occorre provvedere all’impegno dell’importo di € 4.177,50 per liquidare e pagare l’incentivo relativo ai 

lavori in oggetto, facendo gravare la spesa  sul Cap. 6800 “Ufficio Tecnico - Oneri straordinari della 

gestione corrente” Cod. Bilancio 01.06-1.10.99.99.999 - Bilancio 2021; 

- si può provvedere alla liquidazione e pagamento dell’incentivo, pari all’80%, per € 3.342,00 compreso 

oneri, quale somma incentivante di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da 

ripartire tra i suddetti dipendenti; 

- la quota del 20%, pari ad € 835,50, quale somma da destinare agli acquisti di cui al comma 4 dell’art. 113 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,, è portata in economia e confluisce nell’avanzo vincolato; 

- la determinazione delle competenze per incentivo dei dipendenti è stata elaborata dal R.U.P. e proposta al 

sottoscritto Dirigente negli allegati A e B, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Attestato che In applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il sottoscritto Dirigente: 

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni 

Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, 

valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria 

dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

 e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento; 

Richiamati: 

- l’art. 184, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

- l’art. 49 del Regolamento di Contabilità; 

- la propria attribuzione dell’incarico di Direzione del Settore IV Viabilità – Trasporti – Edilizia – 

Patrimonio Immobiliare e Protezione Civile, giusta Determinazione Dirigenziale n. 438 del 27/06/2020; 

Ritenuto di dovere provvedere in merito; 

DETERMINA 
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1. Impegnare la spesa di € 4.177,50 sul Cap. 6800 “Ufficio Tecnico- Oneri straordinari della gestione                

corrente” Cod. Bilancio 01.06-1.10.99.99.999- Bilancio 2021, per le motivazioni riportate in relazione. 

2. Emettere mandato di pagamento di € 3.342,00 in favore del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

sul nuovo impegno assunto col punto 1 del presente dispositivo - Bilancio 2021 Capitolo 6800 (Ufficio 

Tecnico- Oneri straordinari della gestione corrente) Cod. Bilancio 01.06-1.10.99.99.999 per compenso 

incentivante da corrispondere al personale dipendente avente diritto, comprensivo di contributi 

previdenziali e IRAP. 

3. Accertare e incamerare la suddetta somma di € 3.342,00 al Cap. 8220 PCF 2.01.01.04.001 Bilancio 

2021, vincolando la reversale al mandato di cui al punto 2) e contestualmente impegnare la somma di € 

3.342,00 sul Bilancio 2021 così distinta: 

a. € 2.526,70 al Cap. 2126 Cod. Bil. 01.10.1.01.01.01.004 per emolumenti al personale; 

b. € 601,35 al Cap. 2125 Cod. Bil. 01.10.1.01.02.01.001 per contributi sociali (INPS) effettivi a carico 

Ente su emolumenti al personale; 

c. € 213,95 al Cap. 2724 Cod. Bil. 01.10.1.02.01.01.001 per IRAP su emolumenti al personale. 

4. Liquidare e pagare al personale avente diritto, dipendente del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta l’incentivo (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) pari a complessivi € 3.342,00 così 

come ripartito e determinato nelle allegate tabelle A e B, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. Si riporta di seguito l’elenco con gli importi del personale dipendente per le rispettive 

funzioni svolte: 

 

5. Determinare l’economia di spesa sul Cap. 6800 “Ufficio Tecnico- Oneri straordinari della gestione 

corrente” - nuovo impegno assunto col punto 1 del presente dispositivo - Bilancio 2021, per complessivi 

€ 835,50 quale quota del 20% sull’incentivo di cui al comma 4 dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii,, destinando la stessa in Avanzo vincolato; 

IRAP INPS
2514 R.U.P. 660,16 56,11 157,12 873,39

2535
Direttore dei Lavori, CSE e 

Coll.
1.591,43 135,27 378,76 2.105,46

2570 Rup programmazione 50,52 4,29 12,02 66,83
3086 Resp. Gara 49,81 4,24 11,85 65,90
2555 Coll. per Gara 9,95 0,85 2,37 13,17

3415 Coll. per Gara 9,95 0,85 2,37 13,17

9214 Coll. per Gara 9,95 0,85 2,37 13,17

9306 Coll. (Cat.D) R.U.P. 25,26 2,15 6,01 33,42

3025 Coll. (Cat.C) R.U.P. + Coll. Gara 65,83 5,60 15,67 87,10
2426 Coll. (Cat. C) per Gara 7,48 0,63 1,78 9,89

2430 Coll. (Cat. C) per Gara 16,95 0,63 4,03 21,61

2449 Coll. (Cat. C) per Gara 7,48 0,63 1,78 9,89
3020 Coll. (Cat. C) per Gara 7,48 0,63 1,78 9,89
3458 Coll. (Cat. B) per Gara 4,98 0,42 1,19 6,59

9308 Coll. (Cat.B) R.U.P. 9,47 0,80 2,25 12,52

2.526,70 213,95 601,35 3.342,00
 

835,50

3.342,00

4.177,50

TABELLA "B"

Dipendente Matricola Funzione
Compenso 

al netto dei 

Contributi Compenso 

al lordo dei 

I.T. Geom. Roccaro Amedeo

Funz.Ing. Notarstefano Salvatore
Funz.Ing. Siracusa Pasqualino 

Antonio
Funz. Arch. Lunetta Giuseppe
Funz. Amm.vo Dott. Ferlisi 
I.D.Tec. Caramanna Antonino

I.D.Amm.vo Dott.ssa Virone Elena

I.D. Rag. Stellino Gaspare
Sig.ra Digiugno Olga (in 

quiescenza)
I.T. Geom. Michelangelo Polizzi
I.Amm.vo Sig.ra Rap Vincenza
I.Amm.vo Sig.ra Carrubba Maria 

Rachele A.

Economia di spesa, pari al 20% dell'incentivo, da destinare in avanzo 

vincolato

Quota da corispondere ai dipendenti, pari all'80% dell'incentivo

Sommano
pari all'importo complessivo 

previsto nel Q.T.E. finale

I.T. Sig.ra Grimaldi Maria Luisa
Es. Amm.vo Lombardo Fabio 
I. Amm. Sig.ra Rosa Seminara (in 

quiescenza)
Totali
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6. Dare atto che la spesa di € 4.177,50, è esigibile nell’esercizio 2021 e la stessa è imputata sul Capitolo 

Cap. 6800 “Ufficio Tecnico- Oneri straordinari della gestione corrente”,   - nuovo impegno assunto col 

punto 1 del presente dispositivo - Bilancio 2021. 

Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai 

sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema 

Integrato dei Controlli interni. 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Ing. Mario Denaro) 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole ________________ 

 

Accertamento 

 

Impegno 

 

Effettuati altresì i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione dei relativi mandati di 

pagamento.  

Caltanissetta, 

                 

 IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi dal __________________ 

al __________________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

Caltanissetta, 

 

 IL RESPONSABILE DELLA TENUTA IL SEGRETARIO GENERALE 

 DELL’ALBO PRETORIO 

a.nicolosi
Casella di testo
                                                                      SERVIZIO FINANZIARIO             PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIAPer la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevoleParte Entrata - Cap. 8220 - Bilancio 2021 - Acc. n. 2021/315 di € 3.342,00Parte Spesa     - Cap.   6800 - Bilancio 2021 - Imp. n. 2021/  758 di €  4.177,50 (Incentivo per funzioni tecniche)                          - Cap.   2126 - Bilancio 2021 - Imp. n. 2021/  759 di €  2.526,70 (Emolumenti)                         - Cap.   2125 - Bilancio 2021 - Imp. n. 2021/  760 di €     601,35 (Contributi)                         - Cap.   2724 - Bilancio 2021 - Imp. n. 2021/  761 di €     213,95 (Irap)Economia      - Cap. 6800 - Imp. n. 2021/758 - Registrata economia di € 835,50 (avanzo vincolato) Effettuati altresì i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione dei relativi mandati di pagamento.       Caltanissetta, 14-09-2021                   Il Funzionario        f.to Rag. Saieva Daniela                                             Il Responsabile dei Servizi Finanziari

a.nicolosi
Casella di testo
                                                                                                                         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio "on-line", per 15 giorni consecutivi dal 16.09.2021 al 30.09.2021 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.            Caltanissetta,                       IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                                      IL SEGRETARIO GENERALE                                      DELL'ALBO PRETORIO
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