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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico

DATA
16-1 1-
2022

Oggetto:
Impegno

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

Efficientamento energetico pubblica illuminazione -

di spesa e liquidazione compensi incentivanti - art.
113 D F9l2 e 13 :_ rq * g f ì 9! a ! e : c9 o_!q : Eg_1419_ peq1eqi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto 1o Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 01.07.2022 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29-04-2022 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUPS) ed il bilancio pluriennale per il periodo 202212024 con i

relativi allegati;

Visto l'art. 113 del D.Lgs.50l20l6 disciplina "gli incentivi per le funzioni tecniche" svolte da personale

dell'Ente nel caso di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, così come definiti dal Codice degli

appalti;

Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12.04.2019 veniva approvato il
Regolamento Comunale sugli incentivi alle funzioni tecniche;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 08.09.2020 con cui veniva approvato il progetto

definitivo-esecutivo primo stralcio dell'opera di efficientamento energetico della pubblica

illuminazione denominato "Sosli/uzione di lampade su illuminazione pubblica strale con lampade a

LED e installazione di due palifotovoltaici", ed il relativo Quadro Tecnico Economico per un importo

complessivo pari ad € 42.294,00, di cui € 672,98 (euro seicentosessantadue/98) destinati al fondo di

cui all'art. 113, comma 2, delD.Lgs.50l2016;

Vista la Determinazione n. l l T del 14.09.2020 con cui veniva affidato il primo stralcio esecutivo per i

lavori di efficientamento della pubblica illuminazione'.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 18.i0.2021 con cui veniva approvato il progetto

definitivo esecutivo secondo stralcio dell'opera di efficientamento energetico della pubblica

illuminazione denominato "sostituzione di lampade su illuminazione pubblica strale con lampade a

LED e installazione di due palifotovoltaici", ed il relativo Quadro Tecnico Economico per un importo

complessivo pari ad € 7.706,00 (euro settemilesettecentosei/0O) di cui € 135,56 (euro

centoterntacinque/56) destinati al fondo di cui all'art. 113, comma2, del D.Lgs.50/2016;

Vista la Determinazione n. 40 del 04.03.2022 con cui veniva affidato il secondo stralcio esecutivo dei

lavori di efficientamento della pubblica illuminazione;



[)ato atto che le funzioni tccniche di cui all'atl,'. 113 del D.l,gs.50/2016 sono state svolte dal Geom.
Egidio Danriani, al quale spetta l'irnporto complessivo di € 646,83 (seicentoquarantasei/83) al lordo
degli oneri riflessi a carico lìn1e;

Dato atto ohe i lavori si sono regolarmente conclusi come da Certificato di Regolare Esecuzione redatto
dal Geom. Egidio Damiani in data 09.04.2022,

Ritenuto dover liquidare al Geom. Egidio Darniani il compenso di€646,83 (seicentoquarantasei/83);

Visto il D.Lgs n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 11812011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della
contab i I ità finanziaria (a11. 4 I 2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la Legge n.24111990;
Visto l'art. 147 bis, c.1, del D.Lgs 26712000;

Visto il D.Lgs 3312013;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si

intendono tutte riportate ;

2. Di impegnare a favore del Geom. Egidio Damiani la somma di € 646,83
(seicentoquarantasei/83) al lordo di oneri di legge, imputandola al codice di bilancio 08.01-
2.02.01.04.002, per l'espletamento delle funzionitecniche di cui all'art.l13 delD.Lgs 5012016,

relative all'opera di efficientamento energetico della pubblica illuminazione;
3. Di liquidare al Geom. Egidio Damiani la somma complessiva di C 646,83

(seicentoquarantasei/83) al lordo di oneri di legge, con le modalità previste dall'art.25 e

seguenti del vigente regolamento approvato con atto di Consiglio comunale n. 15 del 12-04-
2019;

4. Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art. 147 bis, c.1, del D.Lvo. 26712000;

5. Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 151 del D. Lgs del l8 agosto 2000 n. 267,|a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di
Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaia
della spesa oggetto del presente prowedimento;

6. Dipubblicareil contenutodelpresenteatto,aisensidell'art.29,comma1delD.Lgs.5012016e
ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente.

Rivodutri, L6-LL-2O22

Il Respopsabile del Servizio
Claudio Arch. Mozzetti

I lr,"
V

Determinazione Servizio Tecnico n. 242



Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9
1" comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, L6-LL-2O22
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista Ia DETERMINAZIONE n._242_del_16-11-2022_assunta dal Responsablle del
Servizio Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 151 e 153 comma 5 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 16-11-2022 originaìe del presente prowedimento, trattenendo copia
presso I'ufficÌo, al Responsabile del ServÌzio proponente per la conseguente pubblìcazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li 16-ll-2022

Try, -51ìrs{zozr NANZIARIO

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri.ri.it, ai sensi dellqrt.3^2, c^omnQ 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire aal J,\ ,41 J91-L pos, n'§22

Rivodutri ti{3, qr\ 
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