
 
 

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 straordinaria della SP n. 7 dal km 6+400 (innesto sulla SP 178) al 

km 9+913 (innesto sulla SS 190) – Anno 2021 – DM 49 del 16/02/2018, dipendenti dal progetto del 

28/03/2022 dell’importo complessivo di € 290.080,00. 

CIG: 9181860691 – CUP: I77H18002310001. 

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. 626 del 29/07/2022 si sono aggiudicati i lavori in oggetto 

indicati per una spesa complessiva di € 290.080,00; 

- è stato assunto l’impegno n. 2022/638 sul capitolo 50130 (Viabilità e Trasporti - Trasferimenti per 

interventi di ammodernamento e potenziamento della rete viaria provinciale) cod. Bilancio 10.05-

2.02.01.09.012; 

- tale importo di € 290.080,00 è compreso nell’accertamento n. 2021/284 assunto con D.D. n. 509 

del 21/07/2021 di € 1.728.206,37 finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti giusto 

Decreto n. 49 del 16/02/2018; 

- con la citata D.D. n. 626/2022 è stato approvato il Quadro Tecnico Economico post-gara nel quale, 

tra le somme a disposizione, è compresa la spesa di € 4.600,00 relativa all’incentivo per funzioni 

tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

- con il Certificato di Regolare Esecuzione del 12/12/2022 è stato definito il quadro economico 

finale stabilendo il credito finale dell’impresa realizzatrice dell’intervento di cui all’oggetto; 

- nel quadro economico finale, approvato con il succitato Certificato di Regolare Esecuzione, la 

somma per incentivo è stata confermata in € 4.600,00, inclusi il contributo IRAP e il contributo 

INPS; 

- i dipendenti, per quanto rilevabile dalla Tabella “A” redatta dal RUP, Funzionario Ing. Raffaele 

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

 F.T. Ing. Raffaele Giarratana – R.U.P.; 

 I.T. Geom. Riggi Mario - Redattore atti per programmazione, Direttore dei Lavori e 

Collaudatore;  

 I.T. Geom. Dario Vincenzo Galiano – Direttore Operativo; 

 F.A. Dott. Francesco Ferlisi - Responsabile di gara; 

 I.D.F. Rag. Maria Melilli – Collab. RUP; 

 I.A. Sig.ra Maria Rachele A. Carrubba – Collab. gara e RUP per anac; 

 I.A. Sig.ra Valeria Mistrazzoso – Collab. Gara; 

 I.T. Geom. Amedeo Roccaro – Collab. Gara; 

 I.T. Geom. Michelangelo Polizzi – Collab. gara e RUP; 
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 E.A. Sig. Paolino Diliberto -Collab. gara e RUP; 

 E.A. Sig.ra Milano Elvira – Coll. Gara; 

 E.A. Sig.ra Marcella Santangelo – Collab. gara; 

 E.A. Sig. Fabio Lombardo – Collab. 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:  

-  si può provvedere alla liquidazione e pagamento di € 3.680,00, pari all’ 80% di € 4.600,00, 

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 € 920,00 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 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, 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: 

 legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

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

 legami professionali; 

 legami societari; 

 legami associativi; 

 legami politici; 

 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. 537 del 

29/06/2022. 

 

Ritenuto di provvedere in merito.  

DETERMINA 

1. Emettere mandato di pagamento di € 3.680,00 in favore del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta sull’imp. n. 2022/638 Bilancio 2023 Residui – Capitolo 50130 (Interventi di 

ammodernamento e potenziamento della rete viaria provinciale) Cod. 10.05-2.02.01.09.012 per 



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

contributi previdenziali (23,80%) e IRAP (8,50%). 

 

2. Accertare e incamerare la suddetta somma di € 3.680,00 al Cap. 8220 PCF 2.01.01.04.001 

Bilancio 2023, vincolando la reversale al mandato di cui al punto 1) e contestualmente impegnare 

la somma di € 3.680,00 sul Bilancio 2023 così distinta: 

- € 2.781,56 al Cap. 2126 Cod. Bil. 01.10.1.01.01.01.004 per emolumenti al personale; 

- € 662,01 al Cap. 2125 Cod. Bil. 01.10.1.01.02.01.001 per contributi sociali (INPS) effettivi a 

carico Ente su emolumenti al personale; 

-   € 236,43 al Cap. 2724 Cod. Bil. 01.10.1.02.01.01.001 per IRAP su emolumenti al personale; 

 

 3. 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 € 3.680,00 

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: 

TABELLA “B” 

 

Dipendente 

M
at

ri
co

la
 

Funzione 
Compenso 

netto 

Compenso 

netto 

arrotondato 

Compenso al 

lordo dei 

contributi 

Funz. Ing. Giarratana Raffaele 2444 R.U.P.      665,16 €      665,16 €       880,01 €  

I.T. Geom. Riggi Mario 2483 

Redatt. Atti per 

program.,DL, CSE e 

Collaud 

  1.182,16 €   1.182,16 €    1.564,00 €  

I.T. Geom. Galiano Dario Vincenzo 2505 Dir. Oper.      625,85 €      625,85 €       828,00 €  

Funz. Amm.vo Dott. Ferlisi Francesco 3086 Resp. Gara        62,81 €        62,81 €         83,10 €  

I.D. Rag.ra Melilli Maria 2971 Coll. RUP        50,72 €        50,72 €         67,11 €  

I.T. Geom. Michelangelo Polizzi 3025 Coll. RUP        64,15 €        64,15 €         84,87 €  

I.A. Sig.ra Mistrazzoso Valeria 1515 Coll. RUP        43,29 €        43,29 €         57,28 €  

E.A. Paolino Diliberto 3456 Coll. RUP        28,86 €        28,86 €         38,18 €  

I. Amm.vo Sig.ra Carrubba Maria Rachele 2430 
Coll. per Gara 

+ Coll. RUP 
       19,85 €        19,85 €         26,26 €  

I.T. Geom. Roccaro Amedeo 2449 Coll. per Gara        19,85 €        19,85 €         26,26 €  

Es. Amm.vo Sig.ra Milano Elvira 2578 Coll. per Gara          6,28 €          6,28 €           8,31 €  

Es. Amm.vo Sig.ra Santangelo Marcella 8001 Coll. per Gara          6,28 €          6,28 €           8,31 €  

Es. Amm.vo Sig. Lombardo Fabio 

Salvatore M. 
3458 Coll. per Gara          6,28 €          6,28 €           8,31 €  

                                                                                            TOTALI 2.781,56 €   2.781,56 €    3.680,00 €  

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

vincolato      920,00 €  

  Quota da corrispondere ai dipendenti 2.781,56 €  

  Quota per contributi previdenziali      662,01 €  

  Quota per IRAP      236,43 €  

  Sommano   4.600,00 €  

   



4. Determinare l’economia di spesa sul Cap. 50130 imp. n. 2022/638 - Bilancio 2023 Residui per     

€ 920,00 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. 

 

5. Attestare, con riferimento all’incentivo liquidato col presente atto, che trattasi di obbligazione 

giuridicamente perfezionata alla data del 31/12/2022 e che alla stessa data l’importo era esigibile 

in quanto la prestazione era già stata eseguita. 

 

6. Dare atto che la spesa di € 3.680,00 è esigibile nell’esercizio 2023 e la stessa è imputata sul 

Capitolo 50130 Cod. 10.05-2.02.01.09.012 Bilancio 2023 Residui - Impegno n. 2022/638. Tale 

spesa è compresa nell’importo di € 1.728.206,37 finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti giusto Decreto n. 49 del 16/02/2018 e già incamerato con ordinativo n. 2107 del 

19/11/2021. 

 

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 del Settore 

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 ___________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caltanissetta, lì __________________ 

 

  Il Responsabile 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, lì __________________ 

 

 

 IL RESPONSABILE DELLA TENUTA          IL SEGRETARIO GENERALE 

 DELL’ALBO PRETORIO          ___________________ 

 _________________________ 

d.saieva
Casella di testo
                                                               SERVIZIO FINANZIARIOPARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIAPer la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevoleParte Entrata - Cap.  8220 -  Bilancio 2023 - Acc. n. 2023/113      di €   3.680,00Parte Spesa      -Cap. 2126 -  Bilancio 2023 - Imp. n. 2023/239       di €   2.781,56 (Emolumenti)                          -Cap. 2125 -  Bilancio 2023 - Imp. n. 2023/240       di €      662,01 (Contributi)                         - Cap. 2724 -  Bilancio 2023 - Imp. n. 2023/241       di €      236,43 (Irap)Economia        - Cap. 50130 -Imp. n. 2022/638  -  Reg. economia    di €     920,00 (Avanzo Vincolato)Caltanissetta, li 29-03-2023            Il Funzionario						  F.to Rag. Daniela Saieva
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