COMUNE DI INTRAGNA
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO: 13
OGGETTO:

DATA: 9/11/2013

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD-OVEST DEL CAPOLUOGO E COSTRUZIONE PARCHEGGIO
(ART. 92, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N.
163).

L’anno duemilatredici, il giorno nove del mese di novembre alle ore 19,30, nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Cognome e nome
Morandi Tiziano
Antoniazza Cesare
Ganzi Dario
Lomazzi Franco
Morandi Massimo
Totali

Presenti
X
X
X
X
X
5

Assenti

=

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.
Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DEL PROLUNGAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD-OVEST DEL CAPOLUOGO
E COSTRUZIONE PARCHEGGIO (ART. 92, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12
APRILE 2006, N. 163).
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevede che una quota
non superiore al 2,00% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro pubblico, comprensiva
anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione è ripartita tra il responsabile
unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione
dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori qualora essi abbiano svolto direttamente le relative
prestazioni;


il riparto deve avvenire con modalità e criteri assunti in un regolamento dell’amministrazione che altresì
deve stabilire la percentuale effettiva, nel limite massimo sopra specificato, in rapporto all'entità e alla
complessità dell'opera da realizzare e tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;



le quote parti della predetta somma corrispondente a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in
quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione, costituiscono economie;



con atto della Giunta Comunale n. 39 in data 4/12/2004, è stato deliberato di approvare il “Regolamento
per la costituzione e la ripartizione del compenso incentivante previsto dall’art. 18, comma 1, della L.
11/2/1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni”, composto da n. 8 articoli;



detto regolamento, approvato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. 11/2/1994, n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni, deve ritenersi ancora valido in quanto la disciplina del fondo contenuta nel
provvedimento è conforme a quanto prevede l’articolo in oggetto richiamato;



con atto della Giunta Comunale n. 33 in data 28/12/2009, è stato deliberato di approvare, per le motivazioni illustrate nell’atto, le seguenti modalità di liquidazione del compenso incentivante:

1. determinazione con deliberazione della Giunta Comunale, in base alle disposizioni contenute nel regolamento sopra citato, del compenso e dei relativi oneri a carico dell’ente ed individuazione del soggetto
avente diritto (responsabile del procedimento) e degli enti cui versare gli oneri a carico dell’ente;
2. emissione del mandato di pagamento (comprensivo del compenso e degli oneri) a favore del Responsabile del Servizio Finanziario;
3. riscossione tramite ordinativo di incasso del predetto importo e versamento con imputazione alla relativa
risorsa;
4. liquidazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario con proprio provvedimento del compenso e dei relativi oneri a carico dell’ente, come individuati nella deliberazione della Giunta Comunale;
5. emissione dei mandati di pagamento a favore del responsabile del procedimento (compenso) ed enti
(oneri a carico dell’ente);
DATO ATTO che:


in data 10/10/2013 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto indicati;



tra le somme a disposizione, risulta accantonata quella relativa al compenso ed agli oneri accessori a
carico dell’Ente;



è possibile procedere a determinare il compenso al dott. Antonio Curcio, responsabile del procedimento,
e gli oneri accessori a carico dell’Ente;



nel prospetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, viene evidenziato
quanto segue:

1. l’opera pubblica realizzata;
2. l’importo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) a base del calcolo del compenso;
3. le modalità di calcolo del compenso secondo quanto previsto nel regolamento comunale adottato;
4. il compenso (al lordo delle ritenute di legge) spettante al Responsabile;
5. gli oneri accessori a carico dell’Ente;

RITENUTO di liquidare l’importo risultante nel citato prospetto al Responsabile del Servizio Finanziario come
sopra detto;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
AD UNANIMITÀ di voti, resi legalmente;
DELIBERA
DI DETERMINARE l’importo del compenso incentivante attinente i lavori in oggetto indicati in euro 3.757,40
(oneri a carico dell’Ente compresi), come risultante dall’allegato prospetto;
DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 2.08.01.01 – codice SIOPE 2102 – (cap. 2854 “Realizzazione
del prolungamento della circonvallazione nord-ovest del capoluogo e costruzione parcheggio”) del bilancio
del corrente esercizio finanziario (residui passivi anno 2012);
DI EMETTERE mandato di pari importo a favore del Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza
delle modalità deliberate con l’atto della Giunta Comunale in premessa citato;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.
***************************************************************************************************
Opera realizzata: lavori di realizzazione del prolungamento della circonvallazione nord-ovest del capoluogo
e costruzione parcheggio
Importo lordo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza): euro 268.385,77
Compenso incentivante massimo (2% di euro 268.385,77): euro 5.367,72 (compresi oneri a carico dell’Ente)
Compenso incentivante al netto degli oneri a carico dell’Ente: euro 4.057,23
Compenso spettante al dott. Antonio Curcio (70% di euro 4.057,23): euro 2.840,06
Compenso incentivante compresi oneri a carico dell’Ente (70% di euro 5.367,72): euro 3.757,40

Calcolo dell’onere complessivo a carico dell’Ente
Compenso spettante al responsabile del procedimento

€

2.840,06

I.N.P.D.A.P. (23,80%)

€

675,93

I.R.A.P. (8,50%)

€

241,41

€

3.757,40

Totale

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Morandi

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Antoniazza Cesare

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dalla data odierna.
Intragna, li 11 novembre 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 11 novembre 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno
Intragna, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

