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DETERMINAZIONE  N.  81  DEL 22/01/2021 

 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI ED ESTENSIONE DELLA 

RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE. CUP: 

E96G20000100001. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI 

TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. 

 

L’anno  duemilaventiuno, addì ventidue del mese di gennaio 

 

Il Responsabile Area Gestione del Patrimonio 

Cardamone dr. Franco 

adotta la seguente Determinazione 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 77 del 15 luglio 2020, con la quale la Giunta Comunale 

ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 e autorizzato i Responsabili delle 

Aree a compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei 

servizi, nonché il Decreto del Sindaco n. 16 del 19/09/2019 di nomina del Responsabile dell’Area 

Gestione del Patrimonio; 

 

 VISTO il Regolamento Comunale recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi 

per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs 50/2016” approvato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 155 del 21/11/2018; 

 

 RICHIAMATE: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 15/07/2020 con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di riqualificazione punti luce esistenti ed estensione 

della rete di illuminazione pubblica per l’anno 2020 individuando lavorazioni per un importo 

complessivo di quadro tecnico economico pari ad € 70.000,00 di cui € 55.520,00 per lavori a base 

d’asta comprensivi di € 2.627,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.480,00 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- la Determinazione del Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio n. 331 del 16/07/2020 con 

la quale sono stati affidati i lavori di riqualificazione punti luci esistenti ed estensione della rete di 

illuminazione pubblica sul territorio comunale per l’anno 2020; 

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2021 con la quale è stata approvata la 

contabilità finale e certificato di regolare esecuzione; 

 

 VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio n. 720 del 

31/12/2020 con la quale è stato assunto impegno di spesa per il fondo incentivante per le funzioni 

tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 



 
 

 
 

 

 PRESO ATTO che tutte le fasi previste all’art. 13 comma 2 del Regolamento approvato con 

DGC n. 155 del 21/11/2018 sono state espletate e pertanto è possibile procedere con la liquidazione 

completa dell’importo da corrispondersi alle figure che hanno costituito il gruppo di lavoro; 

 

 RICORDATO che le quote da corrispondere al gruppo di lavoro, come da determinazione n. 

720 del 31/12/2020 sono: 

 

Geom. Marco Negri € 571,07 

 

Arch. Manuela Marastoni € 317,25 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto 

all’intervento con codifica U.2.02.01.05.000 10 05 capitolo 348602 “attrezzature sicurezza stradale 

area tecnica” del bilancio 2021 in corso di predisposizione, gestione rr.pp. 2020; 

 

CONSIDERATO che nell’organico del comune di Poggio Rusco non sono presenti 

qualifiche dirigenziali ed i servizi sono retti da responsabili con posizione organizzativa, per 

l’erogazione del presente incentivo, il precettore ha l’obbligo di astensione in quanto in conflitto di 

interessi, il presente atto viene adottato dal Segretario Comunale, titolare del potere sostitutivo ai 

sensi dell’art 6 bis della Legge 241/90 come modificato dall’art 1, coma 41, della 190/2012; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare, riconoscere e confermare la premessa narrativa; 

2) di liquidare la somma complessiva di 888,32 per gli incentivi per funzioni tecniche calcolati 

come da determinazione n. 720 del 31/12/2020 per l’intervento denominato “Riqualificazione punti 

luce esistenti ed estensione della rete di illuminazione pubblica sul territorio comunale” nel 

seguente modo: 

 

Geom. Marco Negri € 571,07 

 

Arch. Manuela Marastoni € 317,25 

 

3) Di dare atto che la somma complessiva di € 888,32 da liquidare ai succitati dipendenti è 

comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione; 

4) Di dare atto che la somma di € 888,32 è imputata all’intervento con codifica 

U.2.02.01.05.000 10 05 capitolo 348602 “attrezzature sicurezza stradale area tecnica” del bilancio 

2021 in corso di predisposizione, gestione rr.pp. 2020 (rif. impegno n. 2879 del 31/12/2020); 

5) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Programmazione Economico Finanziaria al 

pagamento delle competenze indicate al punto 2) recuperando gli importi, al capitolo di entrata con 

codifica E.3.05.99.02.001 capitolo 313700 “fondo progettazioni” che verranno successivamente 

imputati all’intervento con codifica U.1.01.01.01.004 01 06 capitolo di spesa 118106 “incentivo 

progettazione” del bilancio di previsione 2021 in corso di predisposizione; 

6) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Programmazione Economico Finanziaria 

all’accantonamento della somma di € 222,08, come previsto dall’art. 113 comma 4 del D.Lgs 

50/2016, come calcolata da determinazione n. 720 del 31/12/2020 (rif. impegno n. 2790 del 

31/12/2020 capitolo 348602) recuperando gli importi, al capitolo di entrata con codifica 

E.3.05.99.99.999 capitolo 313710 “fondo strumentazioni”, che verranno successivamente imputati 

all’intervento con codifica U.1.03.02.07.000 01 06 capitolo 199998 “accantonamento art. 113 



 
 

 
 

D.Lgs 50/2016: acquisto servizi informatici settore patrimonio” del bilancio di previsione 2021 in 

corso di predisposizione. 

 

 

ANN

O 

PEG M. P. T. M. N. 

IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

      Il Responsabile  
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AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  81  DEL 22/01/2021 

 

 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI ED ESTENSIONE DELLA 

RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE. CUP: 

E96G20000100001. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI 

TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°81  del 22/01/2021 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 


