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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Finanziario
ORiGINALE DI DETERMiNAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

N.
243

DATA
19-1r.-
2022

Oggetto:
Pagamento compenso incentivante di cui
D.Lgs n._5O/2016 - Geom.Da4i d_lq
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZiO

Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 0110712022 con la quale la sottoscritta è stata confermata

responsabile dell'Area Finanziaria e del Personale per la parte economica;

Premesso che:

-conattodiConsiglioComunalen.Tdel l9aprile2022sonostati approvati i1 DUPSedil bilanciodi
pluriennal e di prevision e 2022-2024 ;

- che con determinazione n. 78 del 2l-04-2022 è stato costituito il fondo incentivante delle risorse

decentrate per l'anno 2022 dove sono comprese risorse da specifiche disposizioni di legge, come

dall'art 67, comma 3, lettera c) del CCNL Enti Locali 2016-2018;

Richiamate le determinazioni dell'Ufficio Tecnico n. 135 del 18-07-2022 avente ad oggetto "Impegno

di spesa e liquidazione compensi incentivanti - art. 1Ì3 D.Lgs 50/2016 - Beneficiario: Geom. Egidio

Damiani." e n 242 de 16-11-2022 avente ad oggetto :"Efficientamento energetico pubblica

illuminazione - Impegno di spesa e liquidazione compensi incentivanti - art. l13 D.Lgs 50/2016-

Beneficiario: Geom. Egidio Damiani", con le quali l'Arch.Mozzetti Claudio, responsabile dell'ufficio
Tecnico comunale, liquida i compensi lordi di seguito riportati, dovuti al Geom. Damiani Egidio in
qualità di RUP delle opere corrispondenti:

RIFERIMETNO OPERA

PUBBLICA

COMPENSO RICONOSCruTO

Al lordo degli oneri riflessi

Impegno di spesa

Efficientamento energetico della

pubblica illuminazione denominato

"sostituzione di lamPade su

illuminazione pubblica strale con

lampade a LED e installazione di

due pali fotovoltaici"

646,83

n.206 2020

ripristino della Pavimentazione
d'asfalto nelle strade comunali che

conducono alla Fraz. CePParo, Loc.

Campigliano e Loc. Colle Viglia 402,21 n. 187



lr!

OPERE Dl
STRAORDINAR]A
CERRONT'

Opere di maruttenzione

straordinaria A: via Gabriele
Micheli, B: via Renara; C: via delle
Macchie"

5l I ,61

MANUTENZIONE
I VIA OSPIZ]O

531,10

l'otale 2.092,41

Richiamato l'art.25 e seguenti del regolarnento relativo compensi incentivanti ai sensi dell'art. 113

D.l,gs 5012016, approvato con atto di Consiglio comunale n. 15 del 12 aprile 2019, con il quale si

stabìliscono le modalità di liquidazione dei compensi in questione;

Dato atto che le opere di cui sopra sono iscritte nel bilancio e risultanofrnanziate e quindi non gravanti
sulla disponibilità del fondo incentivate decentrato;

Visto il vigente regolamento organizzazione uffici e servizi

Visto il D.lgs.vo 26112000

DETERMINA
l. le premesse formano parte integrante e sostanziale del determinato
2. di pagare al Geom. Damiani Egidio, con le modalità di cui all'art.25 del regolamento comunale,

la somma totale di € 1.581,61 quale compenso di cui all'art.1l3 del D.lgs.vo 5012016, riferite
alle opere espresse in premessa, così ripartite:

'/ importo lordo dovuto € 1.581,61
,/ oneri contributivi a carico ente € 376,42
,/ IRAP a carico ente € 134,44

3. di imputare la somma al cap 101102 codice di bilancio 01.06-1 .01.02.02.000 in conto
competenza 2022;

4. Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 151 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267,la
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - tjfficio di
Ragioneria per 1'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita'tecnica, art. 147-bis, co.l g/$
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Visto di compatibilità monetaria attestante
spesa con gli stanzlamenti di bilancio e con
1" comma, lettera a) punto 2) L. 70212009.

Rivodutri, L9-LL-2O22

la compatibilità del pagamento della suddetta
le regole di finanza pubblica, ai

Finanziario
Lodovici

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._243_del_19-11-2022_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 e 153, comma 5 del D.Lgs.vo26712000;

RESTITUISCE in data 22-71-2022 originale del presente provvedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivod utrl li _22- tl -2022

Impegno 187 del 31-LO-2022 Mandato , Wt
ZIARIO

ici

IL MESSO COMUNALE ATTEST

che il presente provvedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rlvodutri.ri.it, ai sensi dell'art,32,-comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivl a partire duWpos. no 5)^

Rivodutri fi,Q I, t' ,.W4=
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