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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 114 del 21/11/2016 
Determinazione nr. 985 del 21/11/2016 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Trasferimento fondi dal Comune associato di Ruda di  risorse per il 
pagamento di incentivi progettazione al personale a ssociato del Comune di 
Cervignano del Friuli. Accertamento, impegno e cont estuale liquidazione.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 25 del 23.06.2016 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
Previsione triennio 2016/2018 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 102 del 23.06.2016 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2016/2018 e del Piano della Performance 2016/2018 oltre al Piano Dettagliato degli 
Obiettivi 2016 e s.m.i. 

PRESO ATTO: 
- che, a decorrere dal 01/01/2010, è stata attivata la convenzione tra i Comuni di 

Cervignano del Friuli e di Ruda per la gestione dei servizi di progettazione, direzione lavori e 
affidamenti lavori pubblici ed espropri; 

- che a termini di Convenzione: 
- il Comune Capo-fila individuato è quello di Cervignano del Friuli; 
- le responsabilità dei servizi elencati nella convenzione sono state attribuite al Capo Settore 

Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli, Arch. Ing. De Marchi 
Marcello; 

 VISTA la determinazione del Comune di Ruda - Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici - n° 
18 del 19/09/2016 avente ad oggetto “Lavori di riqualificazione borgo rurale della Cortona – strada 
della Cortona – 1° e 2° lotto – ripartizione del co mpenso incentivante al progettista, responsabile 
unico del procedimento e responsabile del settore lavori pubblici, nonché ai collaboratori (gruppo di 
lavoro) della progettazione, direzione lavori ed attività amministrative”, con la quale si dispone 
l’attribuzione della somma complessiva, comprensiva degli oneri dell’ente e dell’IRAP, di               
€. 1.585,17 a favore dell’Arch. Ing. Marcello De Marchi, dipendente del Comune di Cervignano del 
Friuli, a titolo di incentivo ai sensi della L.R. 14/2002 al RUP; 
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 VISTA, altresì, la determinazione del Comune di Ruda - Area Tecnica Servizio Lavori 
Pubblici - n° 25 del 24/10/2016 avente ad oggetto “Lavori di adeguamento in materia di sicurezza 
degli edifici adibiti a scuola elementare Padre David Maria Turoldo (cod. edificio UD000201) – 
rifacimento controsoffitto e copertura palestra” – ripartizione del compenso incentivante al 
progettista, responsabile unico del procedimento e responsabile del settore lavori pubblici, nonché 
ai collaboratori (gruppo di lavoro) della progettazione, direzione lavori ed attività amministrative”, 
con la quale si dispone l’attribuzione della somma complessiva, comprensiva degli oneri dell’ente e 
dell’IRAP, di €. 1.711,64 a favore dell’Arch. Ing. Marcello De Marchi, dipendente del Comune di 
Cervignano del Friuli, a titolo di incentivo ai sensi della L.R. 14/2002 al RUP; 

VISTO che il Comune di Ruda ha trasferito al comune di Cervignano del Friuli le risorse 
necessarie a pagare gli incentivi di progettazione di cui sopra, gli oneri riflessi ed Irap per un 
importo complessivo 3.296,81; 

 VISTO il D.L 24 giugno 2014, n. 90, il quale stabilisce che l’incentivo di progettazione 
corrisposto al singolo dipendente non può superare il 50% del trattamento economico complessivo 
annuo lordo; 

CONSIDERATO che tale disposizione è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per 
attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti a far data dall’entrata in vigore della Legge di 
conversione n. 114 del 11/08/2014; 

 DATO ATTO  che gli incentivi di progettazione di cui al presente atto, unitamente a quelli  
corrisposti all’Arch. Ing. De Marchi Marcello nel corso dell’anno 2016 fino alla data odierna e che 
rientrano nel dispositivo del D.L. 90/2014, sono inferiori al 50% del suo trattamento economico 
complessivo lordo; 

RILEVATA , pertanto, la necessità di accertare ed incassare l’importo complessivo di           
€ 3.296,81 al cap. 605300010 e contestualmente di impegnare la spesa di € 3.296,81 sul cap. 
405300010; 

RITENUTO quindi di provvedere alla liquidazione degli incentivi di cui sopra con gli stipendi 
del mese di novembre 2016; 

RITENUTO di procedere in merito. 

DATO ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate. 

DATO ATTO  che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

DATO ATTO  che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 
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VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

DISPONE 
1) - DI corrispondere, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo, gli incentivi dovuti per le progettazioni di cui alle 
determinazioni citate in premesse.  

2) - PROCEDERE a:  

- IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 3.296,81 con le modalità di seguito indicate: 
Importo 

(I.V.A. compresa) 
(€.) 

Missione Programma Titolo Bilancio di rif. Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario 

2.431,55 99 1 7 2016 405300010 7 2 99 99 999 

Soggetto creditore: Personale dipendente 

 
Importo 

(I.V.A. compresa) 
(€.) 

Missione Programma Titolo Bilancio di rif. Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario 

578,71 99 1 7 2016 405300010 7 2 99 99 999 

Soggetto creditore: INPS (gestione ex INPDAP) 

 
Importo 

(I.V.A. compresa) 
(€.) 

Missione Programma Titolo Bilancio di rif. Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario 

79,87 99 1 7 2016 405300010 7 2 99 99 999 

Soggetto creditore: I.N.A.I.L. 

 
Importo 

(I.V.A. compresa) 
(€.) 

Missione Programma Titolo Bilancio di rif. Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario 

206.68 99 1 7 2016 405300010 7 2 99 99 999 

Soggetto creditore: Regione Friuli Venezia Giulia 

 

- ACCERTARE  l’entrata per la somma complessiva di € 3.296,81 come di seguito indicato: 

Importo (€.) Titolo Tipologia Bilancio di rif. Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario 

3.296,81 9 200 2016 605300010 9 2 99 99 999 

Soggetto debitore: Comune di Ruda 

 

3) - DI APPROVARE  il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle 
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 
e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

SPESA - CAP.:  405300010 
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Anno di competenza  
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2016 3.296.81 2016 3.296.81 

TOTALE: 3.296.81 TOTALE: 3.296.81 

 

ENTRATA - CAP.: 605300010 

Anno di competenza  Anno di imputazione  

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2016 3.296.81 2016 3.296.81 

TOTALE: 3.296.81 TOTALE: 3.296.81 

4) - DI LIQUIDARE  e pagare, al dipendente Arch. Ing. Marcello De Marchi, l’importo di        
€ 2.431,55 quale compenso spettante a titolo di incentivo progettazione, senza emissione di 
ulteriori atti e contestualmente agli stipendi del mese di novembre 2016; 

- che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata 
vincolato di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

5) - DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica. 

6) - DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

7) - DI DARE ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale. 

8) - DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica. 

9) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

oooOooo 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 
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Cervignano del Friuli, 21/11/2016 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


