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IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il Regolamento comunale per l’individuazione dei criteri per la ripartizione del
fondo di cui all’art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. approvato con deliberazione G.C. n. 135 del
30/10/2008;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 27 del 14/03/2013 di
approvazione del certificato di regolare esecuzione, del quadro economico finale e della contabilità
finale dei lavori di sistemazione dell’area di pertinenza delle scuole elementari G. Marconi di Via
Pini ad Altissimo;
VISTA la nota del Responsabile Area Tecnica Arch. Alberto Cisco Prot. n. 2067 del
13/03/2013 di richiesta di liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006
spettante in qualità di R.U.P. in cui si riepiloga il relativo importo e si precisa che lo stesso
responsabile ha svolto per l’opera sia le funzioni di validazione del progetto che le funzioni di RUP;
VERIFICATA la correttezza dei predetti importi con riferimento all’art. 6 del predetto
regolamento comunale;

RITENUTO, pertanto, necessario liquidare l’importo dell’incentivo per tale opera in Euro
1.178,12 all’Arch. Alberto Cisco;
DATO ATTO che le somme per gli incentivi in oggetto sono state previste nei fondi risorse
decentrate degli anni precedenti come da ipotesi di accordi decentrati già sottoscritti;
DATO ATTO che questo Ente dal 01/01/2013 è soggetto ai vincoli del patto di stabilità;
VISTO il D.L. n. 35/2013;
RITENUTO che non sussistano alla data attuale motivi ostativi per il pagamento degli
incentivi in oggetto rientrando gli stessi nei limiti del patto di stabilità;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto l’art. 10 comma 4-ter lett. b) della legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge
8 aprile 2013 n. 35 che differisce al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, per cui, fino a tale data, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi
dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

1) di liquidare, per i motivi esposti in premessa, all’Arch. Alberto Cisco il compenso di €
1.178,12 per l’attività di R.U.P. e di validazione del progetto dei lavori si sistemazione
dell’area di pertinenza delle scuole elementari G. Marconi di Via Pini ad Altissimo;
2) di dar corso al pagamenti di € 1.178,12 a favore del Responsabile Area Tecnica Cisco Arch.
Alberto per gli incentivi in oggetto in occasione della corresponsione degli emolumenti del
mese di agosto 2013;
3) di imputare la spesa di € 1.178,12 all’intervento 2040201 Imp. 322/2010;
4) di dare atto che il il codice CUP dell’opera è E95D1000010006 ed il codice CIG
2227946F2F.

Lì, 31 luglio 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

