COMUNE DI BRESCIA
settore Strade

Determinazione dirigenziale n. 994 - 15/05/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALL'INCENTIVAZIONE ALLA
PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI ART. 93 D.LGS.
N. 163/2006 ANNO 2017.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE STRADE“

-

-

-

-

Premesso:
che con deliberazione di Giunta Comunale del 30.12.2014 n. 826
è stato approvato il Regolamento relativo all’applicazione
dell’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006, in ordine ai compensi
incentivanti per le attività di progettazione;
che si rende necessario, quindi, provvedere alla determinazione
dei compensi a saldo riferiti ad un intervento, il cui bando è
stato approvato in data antecedente alla data di entrata in
vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che ha modificato il
D.Lgs. n. 163/2006, e per il quale è già stato corrisposto
l’accantonamento
relativo
alla
progettazione
come
sotto
dettagliato;
che è stata predisposta n. 1 scheda relativa all’intervento
sotto specificato e da liquidare con le modalità di cui
all’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006:
opere per la realizzazione di rotatoria presso incrocio di via
Lonati, via Gatti, via Tiepolo e della Antica Strada Mantovana:
deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del
progetto del 24.11.2015 n. 674;
determinazione del 9.12.2015 n. 2955 di avvio della
procedura di appalto;
determinazione
dirigenziale
di
presa
d’atto
di
aggiudicazione 8.7.2016 n. 1645;
determinazione di presa d’atto del certificato di regolare
esecuzione (CRE) del 4.7.2017 n. 1574;
che l’intervento di cui sopra è riportato nella tabella B)
allegata,
per
la
liquidazione
dell’incentivo
maturato
nell’anno 2017, ancora riferibile al Regolamento in tema di
compensi incentivanti di cui all’art. 93 del D.Lgs. n.
163/2006, approvato con deliberazione di Giunta Comunale del
30.12.2014 n. 826;

-

-

Rilevato:
che
l’ammontare
complessivo
maturato
nell’anno
2017,
comprensivo della quota per il servizio amministrativo, e del
fondo per l’innovazione destinato alle finalità di cui
all’art. 93 comma 7-quater del codice è pari ad € 1.650,45 ma
che l’ammontare complessivo della liquidazione del fondo per
l’incentivazione alla progettazione di cui sopra è di €
382,91;
che la quota del fondo per l’innovazione destinato alle
finalità di cui all’art. 93, comma 7–quater del codice, è pari
ad € 330,09;
che nell’allegato “A”, sono riportati i nominativi dei
dipendenti interessati dal pagamento dell’incentivo con la
relativa quota, secondo quanto calcolato nella singola scheda;
che nel prospetto “B” in atti, è riportato l’importo e
l’impegno del progetto;
che nel modello “C” in atti, è riportato l’importo relativo al
fondo per l’innovazione destinato alle finalità di cui
all’art.93 comma 7-quater del codice;

Accertata la corrispondenza
rispetto ai criteri di ripartizione
richiamati Regolamenti;

della proposta avanzata
del fondo stabiliti dai

Precisato che l’incentivo relativo al progetto si
riferisce esclusivamente ad opere pubbliche - con esclusione degli
interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria - e non
ad atti di pianificazione e che pertanto corrispondono a quanto
previsto dall’art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 vigente
nel periodo di riferimento;
-

Visti:
il comma 3, lettera d), dell’art. 107 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di corrispondere, per i motivi di cui in premessa, al
personale indicato nel prospetto allegato A) i compensi
precisati a fianco di ciascun nominativo per un totale di €
382,91;

b)

di dare atto che si provvede all’emissione del mandato di
pagamento a giro contabile con reversale di cui all’allegato
finanziario;

c)

di dare atto che la spesa comprensiva di oneri previdenziali e
IRAP è impegnata come da allegato finanziario;

d)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

e)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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