
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 309 Del 30/05/2022    

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 SERVIZIO VIABILTA' 
NELL'ANNUALITA' 2021. 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,  per  i  quali  si  intende 
procedere  al  riconoscimento  degli  incentivi  per  le  funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti 
nell’annualità 2021:

1. MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  TRATTI  DI  STRADE  COMUNALI  PER 
L’ANNO 2019 - CUP: F57H18001810004;

2. MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  TRATTI  DI  STRADE  COMUNALI  PER 
L’ANNO 2020 – CUP: F57H19002360004;

3. MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  TRATTI  DI  STRADE  COMUNALI  PER 
L’ANNO 2021 – CUP: F57H20003260004;

4.  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – 2021;

5.  SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEI  VIALI  ALBERATI  CITTADINI  - 
2020/2021;

6.  AMPLIAMENTO DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA URBANA 
CENTRALE - CUP: F54E19000140007;

RICHIAMATE a tale riguardo le seguenti determinazioni 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:

1. Determinazione n. 160 del 24/03/2021 con cui è stata approvata la modifica del 
quadro  economico  dell’intervento di  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  TRATTI  DI 
STRADE COMUNALI PER L’ANNO 2019 - CUP: F57H18001810004”, approvando altresì 
la ripartizione degli  incentivi  ed assumendo l’impegno della relativa  somma di  €. 



3.052,80 al cap. 6200/20 (imp. 608/21);
2. Determinazione n. 602 del 16/11/2021, con cui è stata approvata la modifica del 

quadro  economico  dell’intervento di  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  TRATTI  DI 
STRADE COMUNALI PER L’ANNO 2020 – CUP: F57H19002360004”, approvando altresì 
la ripartizione degli  incentivi  ed assumendo l’impegno della relativa  somma di  €. 
3.068,80 al cap. 6200/40 (imp. 1288/21);

3.  Determinazione nr. 428 Del 20/08/2021, con cui preso atto dell’aggiudicazione dei 
lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI PER L’ANNO 
2021  –  CUP:  F57H20003260004” 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  €.  3.250,00  al  cap.  6200/40  (riaccertato  con  imp. 
374/2022);

4. Determinazione  n.  202  del  12/04/2021,  con  cui  è  stato  affidato  il  “SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO  – 2021”  ed approvato il  quadro 
economico in cui sono stanziate le spese per incentivi alla progettazione di cui al 
suddetto art. 113 del d.lgs. 50/2016, in quanto sussistono i presupposti di cui all’art. 9 
del  regolamento  trattandosi  di  interventi di  manutenzione  che  rivestono 
particolare complessità, impegnando la somma di €. 1.200,00 al cap. 635/65 (imp. 
670/2021);

5. Determinazione  n.  703  del  15/12/2020,  con  cui  è  stato  affidato  il  “SERVIZI  DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VIALI ALBERATI CITTADINI - 2020/2021” ed approvato 
il quadro economico in cui sono stanziate le spese per incentivi alla progettazione di 
cui al suddetto art. 113 del d.lgs. 50/2016, in quanto sussistono i presupposti di cui 
all’art. 9 del regolamento trattandosi di interventi di manutenzione che rivestono 
particolare complessità, impegnando la somma di €. 1.685,52 al cap. 635/65 (imp. 
1367/2020;)

6. Determinazioni n.  774  Del  17/12/2019 e n.  327  del  11/06/2021,  con  cui  è  stato 
approvato  rispettivamente   il  quadro  economico  di  progetto  e  la  successiva 
modifica  contrattuale  dell’intervento  di  “AMPLIAMENTO  DELLA  RETE  DI 
VIDEOSORVEGLIANZA  NELL'AREA  URBANA  CENTRALE  -  CUP:  F54E19000140007”, 
stanziando le spese per incentivi alla progettazione di cui al suddetto art. 113 del  
d.lgs. 50/2016, per l’importo di €. 865,18 che trovano copertura al cap. 1810/40 
(imp. cont. 487/2021);

CONSIDERATO che con  Determinazione nr. 229 del 26/04/2021 è stata approvata la scheda per la 
ripartizione di un acconto degli incentivi per le funzioni tecniche svolte nel 2020 dell’appalto di cui 
al suddetto n. 5 relativo ai  “SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VIALI ALBERATI CITTADINI - 
2020/2021” per l’importo netto di €. 493,83 con imputazione al cap. 635/65 (imp.n. 1367/2020);

DATO ATTO che per gli appalti sopra elencati ed in riferimento ai quadri economici approvati dalle 
determine indicate, sono state predisposte le n. 6 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) scheda 6C  – “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI 
PER L’ANNO 2019 - CUP: F57H18001810004” per un  importo di incentivi netti a SALDO 
da ripartire pari ad €. 2.291,72;

 ALL. B) scheda 7C  – MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI 
PER  L’ANNO  2020  –  CUP:  F57H19002360004”,  per  un  importo  di  incentivi  netti  a 
SALDO da ripartire pari ad €. 2.303,74;

 ALL. C) scheda 8C – MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI 
PER  L’ANNO  2021  –  CUP:  F57H20003260004”  per  un  importo  di  incentivi  netti  IN 
ACCONTO da ripartire pari ad €. 1.705,80;

 ALL. D) scheda 9 -  “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – 
2021”, per un per un importo di incentivi netti a SALDO da ripartire pari ad €. 900,17;

 ALL. E) scheda 10 – “MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VIALI ALBERATI CITTADINI – 
2020/2021” per un importo di incentivi netti a SALDO da ripartire pari ad €. 359,16;

 ALL. F) scheda 11 -  “AMPLIAMENTO DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA 
URBANA  CENTRALE  -  CUP:  F54E19000140007”  per  un  importo  di  incentivi  netti  a 



SALDO da ripartire pari ad €. 562,89

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  Decreto del  Sindaco prot.  n.51604 del  30.12.2021 con il  quale è stato attribuito  
l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01.01.2022-31.12.2022  nell'ambito  del  Servizio 
Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2022/2024;

- Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2023-2024 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:
- 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; 

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, le seguenti n. 6 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) scheda 6C  – “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI 
PER L’ANNO 2019 - CUP: F57H18001810004” per un  importo di incentivi netti a SALDO 
da ripartire pari ad €. 2.291,72;
ALL. B) scheda 7C  – MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI 
PER  L’ANNO  2020  –  CUP:  F57H19002360004”,  per  un  importo  di  incentivi  netti  a 
SALDO da ripartire pari ad €. 2.303,74;
ALL. C) scheda 8C – MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI 
PER  L’ANNO  2021  –  CUP:  F57H20003260004”  per  un  importo  di  incentivi  netti  IN 
ACCONTO da ripartire pari ad €. 1.705,80;
ALL. D) scheda 9 -  “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – 
2021”, per un per un importo di incentivi netti a SALDO da ripartire pari ad €. 900,17;
ALL. E) scheda 10 – “MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VIALI ALBERATI CITTADINI – 
2020/2021” per un importo di incentivi netti a SALDO da ripartire pari ad €. 359,16;
ALL. F) scheda 11 -  “AMPLIAMENTO DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA 
URBANA  CENTRALE  -  CUP:  F54E19000140007”  per  un  importo  di  incentivi  netti  a 
SALDO da ripartire pari ad €. 562,89



3. Di dare atto che i suddetti importi trovano copertura nel bilancio in corso con le seguenti 
imputazioni:

 Incentivi scheda all.A) alla missione 10 progr.5  cap. 6200/20 (imp. 608/2021);
 Incentivi scheda all.B) alla missione 10 progr. 5 cap. 6200/40 (imp. 1288/2021);
 Incentivi scheda all.C) alla missione 10 progr. 5 cap. 6200/40 (imp. 374/2022);
 Incentivi scheda all.D) alla missione 09 progr. 2 cap. 635/65 (imp. 670/2021);
 Incentivi scheda all.E) alla missione 09 progr. 2 cap. 635/65 (imp. 1367/2020);
 Incentivi scheda all.F) alla missione 03 progr. 1 cap. 1810/40, impegnando l’importo 

lordo di  €  1.154,00,  che trova copertura nelle somme a disposizione del  quadro 
economico approvato con determina Determinazione n. 774 Del 17/12/2019 (imp. 
cont.487/2021);

4. Di dare mandato alla Segreteria Generale di procedere con apposito atto all’impegno sui 
relativi capitoli del “Fondo incentivi di progettazione” 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;

5. 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. 

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



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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