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SETTORE III . LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO: Liquidazione competenze tecniche RUP per i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria di strade rurali (comunali e vicinali) -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

vIsTA l,allegata proposta di Determinazionc di pari oggetto;
RITENUTO dl dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento;
VISTO l'art. 184 del D.L.vo 267/2000;
VISTO il provvedimento sindacale no. 31 del 30/LZ|20L4 con il quale è stato

conferito l,incarico di Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici ed Assetto del

Territorio nella persona del sottoscritto.

DETERMINA

- Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi

comprese le motivazioni di fatto e di diritto, avente per oggetto: "Liquidazione
com'petenze tecniche RUp per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade

rurali (comunali e vicinali)".

- di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore II Economico-

Finanziario dell'Ente ecj al Responsabile dell'Albo Pretorio Comunale on-line ognuno

per i provvedimenti di propria competenza.
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SETTORE III - E.AVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PROPON ENTE: SU LLI ROSA MARIA, Istruttore Amministrativo -Responsabile

di Procedimento

OGGETTO: !-iquielazione competenze tecniche RUP per i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria di strade rurali (comunali e vicinali) -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamate:
- Ia Deliberazione di G.C. n. 182 del 27/12/2013, di immediata Esecuzione, con la
quale è stata approvata la perizia di spesa per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria di strade rurali (comunali e vicinali);
- le Determinazioni del Responsabile di questo Settore:
o No, 232 del 30/t2/L3, (Registro Generale di Segreteria n. 593 del30/12/73);
o No. 118 del 12/06/2014, (Registro Generale di Segreteria n.252 del 72/06/7a);
o No. 154 del 28,07,14, (Registro Generale di Segreteria n. 341 del O4/OB/74), con la quale è

stato rimodulato il quadro economico per l'importo complessivo di € 14.000,00 di cui €
7.323,60 per lavori a base di negoziazione, € 338,67 per oneri della sicurezza, €
3.626,55 per costo della mano d'opera ed € 2.7LL,LB per somme disposizione
dell'Amministrazione. Con la stessa Determinazione i lavori sono stati affidati,
definitivamente, alla ditta Adriano S,R.L., con sede a Palazzo Adriano (PA) in C/da
Musica-Cotugno snc, per l'importo complessivo di C 10.702,93, giusto contratto del
2511U14, Raccolta N. 29;



Che questo Ente con deliberazione della G.C. no. 128 del 20/L2/2006 ha approvato il
Regolamento per la disciplina del fondo per progettazioni;

Che al RUP in base al predetto regolamento spetta rl 25o/o del 2o/o dell'importo dei
lavori posto a base d'appalto, al lordo degli oneri contributivi, ai sensi degli artt. 5, 6 e
7 del regolamento comunale;

Che il regolamento per la disciplina del fondo per progettazioni, prevede inoltre che
alla ripartizione delle competenze partecipano i collaboratori con funzioni di supporto
amministrativo;

Che il collaboratore con funzioni di supporto amministrativo che ha paftecipato alla
redazione degli atti a firma del RUP è la dipendente Sig.ra Sulli Rosa Maria di
categoria "C3", a cui spetta tl 5o/o dell'importo spettante al RUP al lordo degli oneri
retributivi;

Che nel Quadro Economico della perizia di spesa sono state previste le competenze di
RUP per l'importo complessivo di € 225,78;

Che con determinazione 783/2O14/PAR, la Corte dei Conti ha sottolineato alcune
considerazioni riguardo la nuova disciplina in tema di riparto del fondo per
l'incentivazione per la progettazione interna, profondamento modificato ad opera
dell'art. 13 bis del D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito dalla Legge 11 agosto 20L4,
n. 114.

Che a seguito di tali chiarimenti è stato r"ibadito che la nuova disciplina non è
applicabile retroattivamente, per cui il nuovo regime di ripartizione viene fissato nel
giorno di entrata in vigore della legge di conversione, ossia il 19 agosb 2AL4.

Che ilavori di che trattasi. si riferiscono a periodi antecedenti al 19.08.2014 per cui
si può procedere alla liquidazione delle spettanze in base al precedente regolamento;

Ritenuto opportuno liquidare Ie competenze di R.U.P. e supporto Amm.vo al RUP;

Viste le leggi in materia;

PROPONE
Al Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio

Per le motivazioni esposte in premessa:
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1 - di riquidare e pagare re spettan:? di.RUp e supporto Amm.vo ar RUp, per i ravoridi: "manutenzione- o-ldyaria e' straordinaria di ,ir;;; rurari (comunari--e vicinati),,, pèt uoimporro rordo di € 22s,7s r".oÀJà ro ril.,.À.il; segu*o riportaro:

2 ' di trasmettere copia 
. 
d_era presente ar ResponsabireFinanziario derEnte,eà ar Respànsabire der?rbo pretorioper i prorzvedimenti di propria càÀpetenza.

Palazzo Adriano, li 02.03.2015

del Settore II Economico_
Comunale on-line ognuno

Il Responsabile del procedimento
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(Ins. Sulli Rosq Maria)
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO
visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabire der settore III, avente peroggetto: "Liquidazione competenze tecniche aub p", i ravori di manutenzione ordinaria estraordinaria di strade rurari ( Lominari "-iiiiia'ti;'-'
Accertato che ra spesa rientra nei rimiti deil,impegno assunto;Visto l'art. 184 del DL 267/2OIOO;

A U T O R I ZZ A
- l'emissione dei mandati di pagamento a favore di:

1) - Geom. Giuseppe Cuccia. €, h6ZJ:Zì

2) - Ins. Sulli Rosa Maria € g,S3;

3) - di provvedere altresì al versamento dei contributi previdenziali e dell,IRAp pari,rispettivamente, ad € 40,62 e € 74,51imputanào'tu compi"r;i";;;rma di € 225,78sull'intervento n. 2ogo7o1/7, 8,.;14, RR.pp, impegno n. 544/2013.

PalazzoAdriano, lì ,l{-ca 3ttt5

fl Responsabile ervizio Finanziario
Giuseppe parrino)


