COMUNE DI BOMPIETRO
Città Metropolitana di Palermo
UFFICIO TECNICO Piazza Gangi, 4

Determinazione n. 277 del 17.6.2021 del Responsabile del III Settore Tecnico-Urbanistico

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVO, ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50/2016, AL R.U.P. GEOM.
STEFANO LA PLACA E AL D.L. GEOM. VINCENZO RICHIUSA, PER LE FUNZIONI SVOLTE
NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL
COMPLESSO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REALIZZATO (24 ALLOGGI POPOLARI) AI
SENSI DELLA L.R. 12/2011.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto
……. omissis…….
PROPONE
……. omissis…….
il Responsabile del III settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA
Di liquidare a titolo di incentivo, art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nell’ambito dei lavori di cui all’oggetto, al
geom. Stefano La Placa, dipendente del Comune di Bompietro, in forza presso questo Settore Tecnico
– Urbanistico, per le funzioni di r.u.p. dallo stesso svolte nella fase progettuale, compresa l’attività di
verifica, validazione e approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, nella fase di affidamento e
nella fase di esecuzione del contratto, la somma di € 815,64 calcolata, in coerenza con riferimento
all’art 3 del Regolamento comunale per la disciplina del fondo incentivi per lo svolgimento di funzioni
tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al lordo degli oneri previdenziali e
assistenziali, traendo il relativo mandato sul codice n. 01052.02.2302, impegno n. 11250, del bilancio
comunale.
Di liquidare a titolo di incentivo, art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nell’ambito dei lavori di cui all’oggetto, al
geom. Vincenzo Richiusa, dipendente del Comune di Bompietro, in forza presso questo Settore Tecnico
– Urbanistico, per le funzioni di direzione lavori nonchè per la redazione del certificato di regolare
esecuzione, la somma di € 689,41 calcolata, in coerenza con riferimento all’art 3 del Regolamento
comunale per la disciplina del fondo incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all’articolo
113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, traendo il relativo
mandato sul codice n. 01052.02.2302, impegno n. 11250, del bilancio comunale.
Di imputare la spesa complessiva pari ad € 1.505,05 sul bilancio comunale, codice n. 01052.02.2302, a
decurtazione dell’impegno 11250, a valere sul mutuo con la Cassa DD.PP., posizione n. 4369796/01.
Disporre l’invio della presente determinazione per il tramite del r.u.p., alla Cassa DD. PP., ai fini della
somministrazione in favore di questo Ente della somma pari ad € 1.505,05.

La presente determinazione, avuto riguardo al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, dovrà, altresì, essere pubblicata
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Web del Comune di Bompietro.

