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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. 116 del 13/07/2020 

Determinazione nr. 433 del 14/07/2020 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ STRADALE – 
PASSAGGI PEDONALI E MANTI ASFALTATI – CUP F47H19000120001 - liquidazione 
incentivi funzioni tecniche art. 113 del d.lgs 50/2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 
e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi 
allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte 
contabile" e s.m.i. 

CONSIDERATO che: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 27.03.2019 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei “LAVORI DI MESSA 
IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ STRADALE – PASSAGGI PEDONALI E MANTI ASFALTATI – CUP F47H19000120001” per 
una spesa complessiva di € 100.000,00 di cui € 78.300,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 21.700,00 per 
somme a disposizione dell’amministrazione comunale; 

- con determinazione del responsabile del settore tecnico n. 237 del 19.04.2019 i “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 
VIABILITA’ STRADALE – PASSAGGI PEDONALI E MANTI ASFALTATI – CUP F47H19000120001” sono stati aggiudicati alla 
ditta G & S COSTRUZIONI S.n.c. dei F.lli Maurizio con sede legale in Viale Venezia n. 406 UDINE, P.IVA 01835030303 per un 
importo di € 52.580,624 più € 4.000,00 per oneri della sicurezza, oltre l’Iva di legge per un totale complessivo di € 69.028,361; 

- con determina del responsabile del settore tecnico n. 539 del 25.09.2019 è stata approvata la Perizia di variante n. 1 dei LAVORI 
DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ STRADALE – PASSAGGI PEDONALI E MANTI ASFALTATI – CUP F47H19000120001 
redatta in data 09.09.2019 dal direttore dei lavori arch. Luca Bianco, Responsabile del Settore tecnico e gestione del territorio che 
prevede una spesa complessiva di € 100.000,00 di cui € 79.440,00 per lavori ed € 20.560,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione comunale che comporta una maggiore spesa pari ad € 22.859,38 più iva di legge; 

- il contratto principale è stato stipulato in data 11.07.2019 Rep. 7566; 

- i lavori sono stati consegnati in data 08.05.2019 come risulta dal relativo verbale di pari data; 

- i lavori sono stati ultimati in data in data 20.12.2019 come risulta dal relativo certificato di ultimazione dei lavori; 

- con determinazione del Capo Settore Tecnico n. 388 del 27/04/2020 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei 
MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ STRADALE – PASSAGGI PEDONALI E MANTI ASFALTATI, redatto dal direttore dei 
lavori arch. Luca Bianco in data  20.04.2020 e liquidato il residuo credito a favore dell’ impresa ; 
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RITENUTO di doversi procedere alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 
– Nuovo Codice degli Appalti ; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n° 228 del 05.12.2018 con la quale è stato approvato il “Regolamento in 
attuazione all’art. 113 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 – Nuovo Codice degli Appalti”; 

CONSIDERATO : 

- che il Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio Arch. Luca BIANCO ha redatto la relazione per la liquidazione degli incentivi 
per funzioni tecniche relativa ai LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ STRADALE – PASSAGGI PEDONALI E 
MANTI ASFALTATI, ai sensi del citato “Regolamento in attuazione all’art. 113 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 – Nuovo Codice degli 
Appalti”, dalla quale risulta un ammontare complessivo del compenso, detratti gli incarichi esterni, pari a € 1.140,05 corrispondente 
all’ 80% della somma per incentivi per funzioni tecniche previsti nel quadro economico dell’opera ed applicando le detrazioni 
previste dall’art. 24 del citato regolamento ai soggetti a cui sono state attribuite più funzioni considerate ai fini dell’incentivo; 

- che il Servizio Risorse Umane ed Organizzazione ha rideterminato il compenso da liquidare al gruppo di progettazione per le 
opere pubbliche, scorporando gli oneri previdenziali ed assistenziali come prevista dal sopra citato D.lgs n. 50 del 18.04.2016 
come di seguito riportato : 

- un importo di €  72,67 per IRAP, da scorporare ed impegnare al cap. 101870076 ; 

- un importo di €  212,47 per CPDEL C/ENTE e INAIL C/ENTE, da scorporare ed impegnare al cap. 101640020; 

e che pertanto la somma rimanente del compenso da liquidare al gruppo di progettazione per le opere pubbliche ammonta ad €  
854,91 ; 

- che è necessario provvedere alla liquidazione dei compensi ai dipendenti interessati alle attività indicate all’ art. 2 del 
“Regolamento in attuazione all’art. 113 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 – Nuovo Codice degli Appalti”; 

- che la liquidazione degli incentivi, trattandosi di oneri per il personale, deve avvenire in apposito capitolo della spesa corrente 
(Titolo 1); 

- che è stato assunto il sottoimpegno di spesa n. 1489/2018 (cod 32476) – subordinato al n. creditore Comune di Cervignano d.F. 
per giro contabile, al cap. 209267018; 

RILEVATA pertanto la necessità di effettuare un'operazione contabile per la contabilizzazione della spesa al Titolo 1° eseguendo le 
seguenti operazioni mediante : 

- emettere mandato di pagamento di 1.140,05 al  Cap. 208102000; 

- accertare ed incassare il medesimo importo al Cap. 305800010 avente ad oggetto “Contabilizzazioni derivanti da 
prelevamenti sulle quote di stanziamenti per spese di progettazione” del bilancio di gestione per l’ anno 2020; 

- assunzione dell'impegno dell'importo di € 1.140,05 secondo la seguente ripartizione: 
 € 854,91 al cap. 101640010 avente ad oggetto "Fondo per la liquidazione di incentivi per la progettazione L. 109/94"; 
 € 72,67 al cap. 101870076 avente ad oggetto "IRAP su incentivi progettazione ufficio tecnico"; 
 € 212,47 al cap. 101640020 avente ad oggetto “Contributi obbligatori conto Ente su incentivi progettazione"; 

DATO ATTO che l’opera è finanziata con Contributo del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 
(accertamento n. 334/2019 – cap. 402256010);  

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di 
gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

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. 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale. 

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 è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, 
comma 7 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. 
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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”. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

DETERMINA 
1. DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la 

relazione per la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche relativi ai “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 
VIABILITA’ STRADALE – PASSAGGI PEDONALI E MANTI ASFALTATI”, redatta dal Capo Settore Tecnico e Gestione del 
Territorio arch. Luca Bianco ai sensi del “Regolamento in attuazione all’art. 113 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 – Nuovo Codice 
degli Appalti”, dalla quale risulta un ammontare complessivo del compenso pari a € 1.140,05 compreso oneri previdenziali ed 
assistenziali c/ente. 

2. DI DARE ATTO che il finanziamento della spesa in conto capitale di cui trattasi deriva da Contributo del Dipartimento degli affari 
interni e territoriali del Ministero dell’Interno (accertamento n. 334/2019 – cap. 402256010);  

3. DI PROCEDERE a eseguire il seguente giro contabile: 

- EMETTERE mandato di pagamento per la somma di €. 1.140,05 come di seguito specificato: 
nr. riga Importo 

(I.V.A. compresa) 
(€.) 

Imputazione contabile a Bilancio imp. 
Bilancio 

di rif. FPV 

1 1.140,05 10052.02.208102000 - Opere di urbanizzazione primaria capoluogo e frazioni. 859/2019 2019 no 

 
Soggetto debitore /Sede legale: Comune di Cervignano del Friuli 
Descrizione Giroconto incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 

- ACCERTARE e introitare l’entrata per la somma complessiva di € 1.140,05 come di seguito indicato: 

Importo 
(€.) 

Bilancio di 
rif. Imputazione contabile a Bilancio 

1.140,05 2020 30500.99.305800010 - Fondi Incentivanti il personale - Contabilizzazioni derivanti da 
prelevamenti sulle quote di stanziamenti per spese di progettazione (art. 113 D.Lgs .50/2016). 

 
Soggetto debitore /Sede legale: Comune di Cervignano – giro contabile 

- IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 1.140,05 con le modalità di seguito indicate: 

nr. 
riga 

Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Imputazione contabile a Bilancio Bilancio di 
rif. 

Soggetto creditore 

1 854,91 
01061.01.101640010 

Fondo per la liquidazione di incentivi per funzioni 
tecniche - art.113 D.Lgs n.50/2016 

2020 Personale dipendente 

2 72,67 01061.02.101870076  
IRAP su incentivi progettazione ufficio tecnico 

2020 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

3 203,47 01061.01.101640020  
Contributi  conto Ente su incentivi progettazione 

2020 INPDAP 

4 9,00 01061.01.101640020  
Contributi  conto Ente su incentivi progettazione 

2020 INAIL 

 1.140,05 totale   

e di DARE ATTO ATTO che tali impegni di spesa sono coperti dai finanziamenti citati al punto 2; 

- LIQUIDARE la somma complessiva di €. 854,91 con le modalità di seguito indicate: 
Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Imputazione contabile a Bilancio Bilancio di 
rif. 

Soggetto creditore 

262,54 01061.01.101640010 
Fondo per la liquidazione di incentivi per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs n.50/2016 2020 Bianco Luca 

295,36 01061.01.101640010 
Fondo per la liquidazione di incentivi per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs n.50/2016 

2020 Boemo Giancarlo 

75,43 01061.01.101640010 
Fondo per la liquidazione di incentivi per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs n.50/2016 

2020 Cogoi Sabrina 

28,29 01061.01.101640010 
Fondo per la liquidazione di incentivi per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs n.50/2016 

2020 Nicola Andrea 
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193,30 01061.01.101640010 
Fondo per la liquidazione di incentivi per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs n.50/2016 

2020 Vrech Milena 

4. DI DARE ATTO, 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, che la suddetta entrata/spesa è interamente imputata all’esercizio finanziario 2020 in 
quanto la relativa obbligazione giuridica è interamente esigibile entro l’anno; 

5. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e 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: 

ENTRATA - CAP.: 305800010 – giro contabile 

Anno di competenza Anno di imputazione 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 1.140,05 2020 1.140,05 

TOTALE: 1.140,05 TOTALE: 1.140,05 

 

SPESA - CAP.: 101640010 - Personale dipendente 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 854,91 2020 854,91 

TOTALE: 854,91 TOTALE: 854,91 

 

SPESA - CAP.: 101870076 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 72,67 2020 72,67 

TOTALE: 72,67 TOTALE: 72,67 

 

SPESA - CAP.: 101640020 - INPDAP 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 203,47 2020 203,47 

TOTALE: 203,47 TOTALE: 203,47 

 

SPESA - CAP.: 101640020 - INAIL 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 9,00 2020 9,00 

TOTALE: 9,00 TOTALE: 9,00 
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6. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali” che trattasi di spesa non ricorrente. 

7. 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. 

8. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti 
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio; 

9. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

10. 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. 

11. DI ATTESTARE 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”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione. 

12. 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; 

13. 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. 

 

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. 

Cervignano del Friuli, 14.07.2020 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


