Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 496 Del 06/10/2020
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI
DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL d.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. PER LA LIQUIDAZIONE
DEGLI INCENTIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVZIO VIABILTA' ED
ULTIMATI NELLE ANNUALITA' 2018 E 2019. PROVVEDIMENTI
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
l’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii, in particolare i commi 2, 3, 4 e 5;
la delibera della Giunta dell’Unione n. 138 del 28/11/2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE”;
PRESO ATTO del suddetto Regolamento che disciplina la formazione, la destinazione e la
ripartizione del fondo di cui al comma 2 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, applicabile alle attività
svolte a partire dal 1 gennaio 2018, così come previsto dall’art. 27 “ Disposizioni transitorie e finali”;
DATO ATTO dei seguenti appalti di competenza del presente Servizio, ricadenti nell’applicazione
del suddetto Regolamento e per i quali si intende procedere al riconoscimento degli incentivi per
le funzioni tecniche svolte nelle annualità 2018-2019:
- LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE LOCALIZZATO IN VIA ZOLA
CA’ VECCHIE – CUP: F51B17000230004;
- COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL TRATTO
DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO" DA REALIZZARSI IN ATTUAZIONE AL PIANO
NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE (PNSS) PROGRAMMA CICLABILI (D.M.468/2017) CUP:
F54E17000030006;
RICHIAMATE a tale riguardo le seguenti determinazioni di affidamento relative ai suddetti appalti,
con le quali sono stati approvati i rispettivi Quadri economici in cui sono stati stanziate gli incentivi
da riconoscere al personale dipendente per le relative funzioni tecniche:
- Determinazione n. 373 del 26/10/2017, con è stato preso atto dell’aggiudicazione dei
lavori di “REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE LOCALIZZATO IN VIA ZOLA
CA’ VECCHIE – CUP: F51B17000230004” stanziando nel quadro economico le spese per
incentivi alla progettazione di cui al suddetto art. 113 del d.lgs. 50/2016, ed
impegnando la somma di €. 873,79 al cap. 6200/40 (imp. 1476/18);
- Determinazione n. 362 del 11/07/2019, con è stato preso atto dell’aggiudicazione dei
lavori di “COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE
NEL TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO" DA REALIZZARSI IN ATTUAZIONE
AL PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE (PNSS) PROGRAMMA CICLABILI
(D.M.468/2017) CUP: F54E17000030006” stanziando nel quadro economico le spese per
incentivi alla progettazione di cui al suddetto art. 113 del d.lgs. 50/2016,ed
impegnando la somma di €. 1.000,00 al cap. 6200/40 (imp. 818/19);
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DATO ATTO che le somme sopraindicate, sulla base del loro anno di formazione trovano copertura
nel bilancio di previsione 2020/2022 nell' avanzo di amministrazione vincolato al fondo incentivi
progettazione, impegnati negli anni pregressi (determinazioni di cui alle lett. A e B);
DATO ATTO che per i suddetti appalti, sono state predisposte le n. 2 schede di ripartizione di detti
incentivi di cui all’art. art. 113 del d.lgs. 50/2016, come di seguito elencate ed allegate al presente
atto quale parte integrante e sostanziale:
ALL. A) 3 – ZOLA CA’ VECCHIA per un importo lordo di incentivi da ripartire pari ad €
284,79;
ALL. B) 1 – PNSS17 - CICLABILE per un importo lordo di incentivi da ripartire pari ad €
981,16;
per un totale complessivo di € 1.265,95 oneri inclusi, di cui € 284,79 relativi all'anno 2018 (scheda 3
Zola Cà vecchia) e €. 981,16 relativi al’anno 2019 (schede 1 PNSS17);
RITENUTO, pertanto, di approvare le suddette schede e procedere alla liquidazione degli incentivi
nelle stesse determinati e ripartiti tra i dipendenti che hanno svolto le attività assegnate dal
sottoscritto;
RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 con il
quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità,
Protezione Civile e Gestione verde pubblico” al sottoscritto geom. Fusto Grandi dal 01/01/2020 al
31/12/2020;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da
gestire;
VISTI:
4.
5.
6.
7.
8.

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente 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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di approvare , per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti n. 5 schede di ripartizione
di detti incentivi di cui all’art. art. 113 del d.lgs. 50/2016, come di seguito elencate ed
allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
ALL. A) 3 – ZOLA CA’ VECCHIA per un importo lordo di incentivi da ripartire pari ad €
284,79;
ALL. B) 1 – PNSS17 - CICLABILE per un importo lordo di incentivi da ripartire pari ad €
981,16;
per un totale complessivo di € 1.265,95 oneri inclusi, di cui € 284,79 relativi all'anno 2018
(scheda 3 Zola Cà vecchia) e €. 981,16 relativi al’anno 2019 (schede 1 PNSS17);
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3. Di dare mandato al Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli di procedere al
calcolo e alla liquidazione delle spettanze di ciascun dipendente sulla base delle schede
approvate, applicando le opportune misure perequative in applicazione all'art. 26 del
Contratto Collettivo Territoriale del 02.07.2019
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli
6. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli

trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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