
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
Provincia di Pistoia

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
Determina n°87  del 3/8/2022

Oggetto: RIPARTIZIONE INCENTIVO ART.113 D.LGS.50/2016 
________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Ing. Federico Bonelli, responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente:

VISTI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di C.C. n° 35 in data 22/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  2022/2024  e  relativi  allegati  e  della  nota  di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2022/2024) e ss.mm.ii.;

- deliberazione di G.C. n° 127 in data 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
state attribuite le risorse e gli interventi relativi al bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023 ai
Responsabili dei Servizi per l'espletamento delle attività di gestione di competenza;

- il Decreto del Sindaco n° 22/2019 in data 18/11/2019 con il quale si incarica il sottoscritto della
responsabilità del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente dell’Ente;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 120 del 30/11/2018 veniva approvato il
Regolamento  recante  “Disciplina  per  la  corresponsione  degli  incentivi  per  le  funzioni  tecniche
previsti dall'art. 113 del D.Lgs. N° 50/2016”;

VISTA le 
-determine 182 del 29/12/2021 capitalo 284003
-determina 99 del 19/08/2021 capitolo 284003
-determina 84 del 06/07/2021 capitolo 264313
-determina 186 del 28/12/2020 capitolo 256100
-determina 127 del 13/09/2019 capitolo 264310
-determina 170 del 17/12/2020 capitolo 251005
-determina 175 del 21/12/2020 capitolo 264300
-determina 186 del 31/12/2019 capitolo 256100
-deterina 186 del 31/12/2019 capitolo 277002
-determina 81 del 29/06/2021 captiolo 256100
-determina 111 del 09/09/2021 capitolo 284003
-determina 150 del 12/11/2021 capitolo 256100
-determina 185 del 30/12/2021 capitolo  1142/01 ;
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VISTO  l'art. 9 del  Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli  incentivi  per le
funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016” inerente la Costituzione del fondo
(Tabella 1 e Tabella 2);

VISTO l'art. 10 del  Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le
funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016” inerente la Ripartizione del fondo;

VISTO l'allegato A) che individua la ripartizione del fondo ai dipendenti, con le modalità previste
dal Regolamento suddetto;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
del D.Lgs. n° 267/2000;
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VERIFICATO:
- il Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche
previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016” inerente la ripartizione del fondo”;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
implementato e coordinato con il D.Lgs. 19/04/2017, n° 56 ed in particolare il combinato disposto
dell'art. 32 D.Lgs. n° 50/2016 e dell'art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267/2000 i quali dispongono
che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni
aggiudicatrici  decretano o determinano di  contrarre,  in  conformità ai  propri  ordinamenti  e nel
rispetto della vigente normativa;
- il D.P.R. 05/10/2010, n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12/04/2006, n° 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»” per
le parti compatibili e non abrogate nei modi e tempi previsti dall’art. 217, comma 1, lettera u), del
D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare:
l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione

di impegni di spesa;
l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni dirigenziali che comportano impegno di spesa;
l’art. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire
il fine, la forma, le clausole ritenute essenziali del contatto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- la Legge n° 241/1990;

DETERMINA

- DI APPROVARE le premesse alla presente Determinazione che costituiscono il presupposto di
fatto e di diritto della stessa;

-  DI LIQUIDARE la  somma di  €.  1.781,37 pari  all'80% delle  risorse  finanziarie  del  fondo
costituito, ripartita ai dipendenti nelle modalità individuate nell'allegato A);
- DI DESTINARE la somma di € 445,34 pari al 20% delle risorse finanziarie del fondo costituito,

alle destinazioni previste dall'art. 113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e che tale somma sarà
impegnata con successivi atti;

- DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge n° 241/90, il responsabile del procedimento per gli atti
di adempimento della presente determinazione è il sottoscritto Ing. Federico Bonelli in qualità di
Responsabile P.O. Settore Lavori Pubblici e Ambiente, il quale dichiara l'insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n° 62/2013 e dall'art. 6 bis
della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii.;

- DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Determinazione n° 87 in data 03/08/2022 COMUNE DI CHIESINA UZZANESE\\LAVORI PUBBLICI E
AMBIENTE



E’ dato atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio di PARERE
FAVOREVOLE di  regolarità e correttezza GIURIDICO AMMINISTRATIVA del medesimo, ai  sensi
delle normative richiamate in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Federico Bonelli

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati
nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. n° 196/2003 e ss.mm.ii..  I dati vengono
archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure
minime di sicurezza.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti  termini
(decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso giudiziario al T.A.R. della Regione Toscana entro 60 (sessanta) giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

Si  appone  il  visto  di  regolarità  contabile  attestando  la  copertura  finanziaria  ai  sensi  del  comma  1  dell'art.  49  della  L.  267  del
18/08/2000.
Impegno n° _________
Beneficiario __ ____

             IL RESPONSABILE
       DEL SETTORE RAGIONERIA

   Data                                                                                                           E AFFARI TRIBUTARI
                                                                                           Rag. Tiziana Benedetti                      

La presente determina viene trasmessa:

-al Sig. Sindaco;

-al Settore Ragioneria e Affari Tributari;

-al Settore Segreteria Generale  per  essere  inserita  nell'archivio delle "Determine";

-al competente ufficio per la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul profilo dell’Ente
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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