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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

 
NR.19  in data  23/02/2017 del Registro di Settore;     Prog. 264 
 
NR. 52 in data 23/02/2017 del Registro Generale; 

OGGETTO: COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E 
L’INNOVAZIONE PER L’ANNO 2016 AI SENSI DEL “REGOLAMENTO COMUNALE DI 
CUI ALL’ARTICOLO 93 COMMI 7-bis E 7-ter” APPROVATO CON DELIBERA DI 
GIUNTA N. 142 DEL 23/11/2015 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE 
DIPENDENTE RELATIVI ALL’INTERVENTODI “ADEGUAMENTO ZONA SERVIZI ALLA 
NORMATIVA VIGENTE E REALIZZAZIONE LOCALI PER ATTIVITA’ A.S.P. – CUP 
F53B8000160005 – CIG 05975455BA” 

I L   D I R I G E N T E    
 
Richiamato l’articolo 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, modificato dall’articolo 13-bis dal 
Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014, con 
l’introduzione dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, nei quali si prevede in sintesi quanto sotto riportato: 
• (co. 7 –bis) le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione 
risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di 
un’opera o di un lavoro e che la percentuale effettiva viene stabilita da un regolamento adottato 
dall’Ammistrazione in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare; 

• (co. 7-ter) l’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è 
ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione 
decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il 
responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione dei progetti, del piano della sicurezza, 
della direzione lavori, del collaudo, nonche dei loro collaboratori. 

• (co.7-quater) il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e 
l’innovazione è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali 
a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento 
della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento 
dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini. 

 
Preso atto che con Delibera di Giunta n. 142 del 23/11/2015 è stato approvato il Regolamento per la 
costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione redatto ai sensi dei sopra citati 
commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006; 
 
Dato atto che i criteri e le modalità di applicazione della quota del fondo per la progettazione e 
l’innovazione destinata agli incentivi per il personale sono stati previsti in sede di contrattazione 
decentrata integrativa del personale; 

 
Considerato che in riferimento all’art. 9 “Entrata in vigore e disciplina transitoria” del Regolamento in 
oggetto, ricadono nell’applicazione del medesimo regolamento le attività attinenti le opere non concluse 
alla data del 18/08/2014 (data di entrata in vigore della L. 114/2014 di conversione del D.L 90/2014); 
 
Rilevato inoltre che in data 18/04/2016 è entrato in vigore il Nuovo Codice dei contratti pubblici, ovvero 
il Dlgs. 50/2016, ma che ricadono nel previgente assetto normativo di cui al D.lgs. 163/2006 i contratti 
per i quali sono state avviate le procedure di scelta del contraente in data antecedente a quella sopra 
indicata del 18/04/2016; 
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Dato atto, pertanto, che l’opera indicata in oggetto è stata avviata e sottoposta alla disciplina del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm. ed ii. e ricade nell’applicazione del suddetto Regolamento, precisando che tutta 
l’attività inerente l’opera in oggetto è stata svolta prima del 19/04/2016, con l’emissione del Certificato di 
Collaudo in data 28/07/2016, per cui ai dipendenti di cui alla sotto riportata scheda spettano gli incentivi 
di cui all’art. 93 comma 7 ter del D.lgs. 163/2006; 
 
Considerato che per tale intervento e stata predisposta apposita scheda, allegata alla presente quale 
parte integrante e sostanziale, nella quale, in applicazione ai criteri e alle modalità di ripartizione stabilte 
nel regolamento in parola, è stato definito il fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 93 c. 
7-bis, specificatamente ripartito per l’importo pari al 20% per l’acquisto da parte dell’ente di beni, 
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per 
il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, e, per l’importo pari all’80% da 
ripartire tra il personale dipendente che ha svolto le attività di responsabile del procedimento, di 
progettazione, di coordinamento della sicurezza, di  direzione lavori, di collaudo e altre attività di 
supporto;  
 
Dato atto che l’ammontare complessivo del fondo desunto dalle sopra citata scheda ammonta ad €. 
30.667,59, di cui la quota dell’80% pari ad € 24.534,07, ai sensi dell’art. 93 c. 7-ter, è destinata agli 
incentivi per il personale dipendente che ha svolto le attività sopra descritte e la quota del 20% pari ad € 
6.133,52, ai sensi dell’art. 93 c.7 quater, è destinata all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni 
e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed 
il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo; 
 
Considerato che la titolarità dell’opera in oggetto è dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona 
(A.S.P), per la quale il Comune di Vignola ha svolto con il proprio personale dipendente le attività 
descritte nel citato art. 93 c.7 ter, con il presente atto, pertanto, si ritiene di definire e destinare le risorse 
finanziarie stanziate nel quadro economico dell’opera limitatamente alla quota relativa agli incentivi per il 
personale, escludendo la quota del 20% pari ad € 6.133,52, da destinarsi ad attrezzature e/o 
strumentazioni tecnologiche di diretta utilizzazione e competenza dell’ente Titolare dell’opera; 
 
Dato atto, pertanto che: 

• del suddetto fondo, la quota dell’80% di cui all’art. 93 c. 7-ter relativa agli incentivi per il 
personale dipendente che ha svolto le attività sopra descritte, viene ridotta all’importo di € 
3.680,10, in quanto rimane esclusa la parte di incentivo da assegnare al RuP, funzione ricoperta 
dal Dirigente a cui non spetta detto incentivo ai sensi dell’art. 93 comma 7 ter ultima parte, 
nonche quella da assegnare al progettista, al direttore lavori, al coordinatore della sicurezza e al 
collaudatore in quanto svolti da professionista esterni; 

• l’importo di € 3.680,10 trova copertura nel quadro economico di aggiudicazione dell’intervento 
definito nella Determinazione Dirigenziale n. 202 del 04/08/2011, con imputazione ai capitoli 
76/10, 76/20 e 76/135 “Fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 93 
c. 7-bis”, e con conseguente rimborso da parte dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona; 

 
DATO ATTO che i dipendenti indicati nella ripartizione individuale delle schede sopra citate, hanno 
svolto positivamente le attività per le quali si dispone con il presente atto la liquidazione dei relativi 
incentivi; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 35852 del 24/11/2014, con il quale è stato 

conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici, nonché il Decreto del Commissario prot. n. 5986 del 08/02/2016; 

 
DATO ATTO, infine, che, ai sensi dell’art. 80, c. 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 
VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del 
testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 31 Marzo 2017; 
 
RICHIAMATO inoltre: 
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- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in particolare 
i commi 1 e 5 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" 
in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria". 
 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

• CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-
2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

• GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 
per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni 
ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 

• il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
• il D.Lgs n. 118/2011; 
• il D.Lgs n. 165/2001; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento comunale di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 

servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  
 

D E T E R M I N A 

 
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
 
2) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la scheda, allegate alla presente quale 
parte integrante e sostanziale, nelle quali, in applicazione ai criteri e modalità di ripartizione stabilte 
nel regolamento in oggetto, è stato definito il fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 
93 c. 7-bis per l’opera di “ADEGUAMENTO ZONA SERVIZI ALLA NORMATIVA VIGENTE E 
REALIZZAZIONE LOCALI PER ATTIVITA’ A.S.P. CUP F53B8000160005 – CIG 
05975455BA”; 

 
3) Di dare atto che l’ammontare complessivo del fondo desunto dalle sopra citata scheda ammonta 
ad €. 30.667,59, di cui la quota dell’80% pari ad € 24.534,07, ai sensi dell’art. 93 c. 7-ter, è 
destinata agli incentivi per il personale dipendente che ha svolto le attività sopra descritte e la quota 
del 20% pari ad € 6.133,52, ai sensi dell’art. 93 c.7 quater, è destinata all’acquisto da parte dell’ente 
di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle 
banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo; 

 
4) Di dare atto, inoltre, che nella suddetta scheda è stata determinata anche la ripartizione 
individuale degli incentivi ai dipendenti che hanno svolto le attività di cui all’art. 5 del Regolamento in 
oggetto per le opere indicate al punto 2; 

 
5) Di dare atto, altresì, che la quota dell’80% di cui all’art. 93 c. 7-te,r relativo all’importo destinato 
agli incentivi per il personale dipendente che ha svolto le attività sopra descritte, ridotto, per le 
motivazioni indicate in premessa, ad € 3.680,10 trova copertura nel quadro economico di 
aggiudicazione dell’intervento definito nella Determinazione Dirigenziale n. 202 del 04/08/2011, con 
imputazione ai capitoli 76/10, 76/20 e 76/135 “Fondo per la progettazione e l’innovazione di cui 
all’art. 93 c. 7-bis”, e con conseguente rimborso da parte dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla 
Persona: 

 
6) Di impegnare conseguentemente l’importo complessivo di € 3.680,10 così ripartito nei seguenti 
capitoli del bilancio in corso : 
• per € 2.725,46 al cap. 76/10 
• per €    722,98 al cap. 76/20 
• per €    231,66 al cap. 76/135; 
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dando atto che tale somma verrà rimborsata da parte dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona 
 
7) Di introitare la suddetta somma di € 3.680,10 al cap. 2327 “Fondo incentivi progettazione” del 
bilancio in corso; 

 
8) DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in 
quanto trattasi  di spesa di personale; 

 
9) Di liquidare l’importo degli incentivi per il personale di €. 2.725,46 oltre ad oneri contributo c/ente 
e irap per complessivi €. 3.680,10 come da ripartizione individuale definita nelle schede approvate 
con il presente atto; 

 
10) Di dare atto che i dipendenti indicati nella ripartizione individuale delle schede sopra citate, hanno 
svolto positivamente le attività per le quali si dispone con il presente atto la liquidazione dei relativi 
incentivi; 

 
11) DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

 
12) Di trasmettere la presente determinazione all’A.S.P. al fine del rimborso dell’importo di cui al 
precedente punto 5); 
 

13) Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario e al Servizio Risorse 
Umane dell’Unione Terre di Castelli, nonché all’Assessore competente dando atto che diverrà 
esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

 
L’Istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 e ss.mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente Geom. Katia Boni 

Firma  ____________________________ 

 

IL DIRIGENTE  
arch. Corrado Gianferrari 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del  comma dell'art. 153comma 5 del D.Lgs. 267/2000: 
 

� si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto; 

 
� non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

 
� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:___________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
data ___________          IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO 

(dott. Stefano Chini) 
 
 
Prog.  

 
NR.29  in data  23/02/2017 del Registro di Settore; 
 
NR. 52 in data 23/02/2017del Registro Generale; 

 
 


