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Soddi', lì 11/06/2021

PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 11/06/2021

Comune di Soddi'

OGGETTO: Liquidazione incentivi al responsabile unico del procedimento delle
opere pubbliche di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’anno duemilaventuno del mese di giugno del giorno undici nel proprio ufficio,

Il Responsabile incaricato
F.to: Manuela Serra

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Sindaco N° 01/2021 del 01/03/2021 relativo alla nomina del Responsabile
dell'Area Tecnica e assegnazione funzioni gestionali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo 2021/2023, esecutiva ai sensi
di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 N° 50 – Codice dei Contratti pubblici – e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13 marzo 2018 N° 8 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
RICHIAMATI i seguenti atti:
 Deliberazione G.C. N. 25 del 10/05/2021 di approvazione del progetto definitivoesecutivo dei lavori di “Reti di sicurezza cittadino e territorio – reti di sicurezza – Fase
2 – Progetto di completamento”, in cui sono accantonati € 180,38 per incentivi al
RUP ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016;

 Determinazione del responsabile area tecnica R.G. N° 190 ed R.S. N° 61 del
07/06/2021 di approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione e
liquidazione del primo ed unico SAL dei lavori di “Reti di sicurezza cittadino e
territorio – reti di sicurezza – Fase 2 – Progetto di completamento”;
 Determinazione del responsabile area tecnica R.G. N° 196 ed R.S. N° 62 del
09/06/2021 di approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione e
liquidazione del primo ed unico SAL dei lavori di “Reti di sicurezza cittadino e
territorio – reti di sicurezza – Fase 2”;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in
legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
registrazioni di competenza.

VISTO il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni
tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture di cui
all’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50, approvato con deliberazione G.C. N. 61 del
18/11/2016;
VISTO l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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DA LIQUIDARE
AL 11/06/2021

VISTO il seguente prospetto di riepilogo delle prestazioni maturate alla data del 11/06/2021;

€ 147,84

€

-

€ 147,84

€ 58,56

€

-

€ 97,60

TOTALI

€ 245,44

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 18
aprile 2016 N. 50 a favore del RUP secondo le aliquote stabilite dal Regolamento comunale
e dalla normativa vigente in materia;
DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del Visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151 del TUEL n° 267/2000;
DETERMINA
DI LIQUIDARE a favore del Responsabile del Procedimento, Ing. Gian Carlo Meloni, per i motivi di
cui in premessa, l'incentivo per il ruolo di RUP e prestazioni connesse, per le opere pubbliche
come sopra indicate, per l'importo complessivo di € 183,23;
DI IMPEGNARE e liquidare la somma di € 43,55 per CPDEL, € 3,11 per INAIL ed € 15,55 per
IRAP;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 245,44 nel modo seguente:
 titolo 2°, missione 3, programma 2, capitolo 20320401 art. 1 del bilancio;

Il Responsabile
F.to:GIANCARLO MELONI

