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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
Visto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue: 
 
"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del 

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già 
prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013"; 
 
 Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 23.07.2013 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa al 
Settore Tecnico; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2013 con la quale si è provveduto all’assegnazione 
provvisoria delle risorse di bilancio ai Responsabili di Settore; 
 

Atteso che:  

−−−− con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 08.04.2008 è stato approvato il Regolamento per la ripartizione 
degli incentivi di cui all’art. 12 della Legge Regionale numero 5 del 2007;  

−−−− con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 28/12/2012 è stato approvato il nuovo Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Decimomannu; 

 
Considerato che:  

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 04/08/2011 è stato approvato il progetto Preliminare redatto 
dall’Ing. Samuel Salis, relativo alla esecuzione dei lavori denominati “Lavori 2° lotto di completamen to Palestra 
Polifunzionale” dell’importo dei lavori a base d’asta di €. 46.000,00; 

 
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 23/04/2012 è stato approvato il progetto Esecutivo redatto 

dall’Ing. Samuel Salis, relativo alla esecuzione dei lavori denominati “Lavori 2° lotto di completamen to Palestra 
Polifunzionale” dell’importo dei lavori a base d’asta di €. 46.992,29; 

 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1165 del 14/11/2012 con la quale sono 
state liquidate al personale dipendente le quote degli incentivi maturati relativamente alla fase di progettazione, per un 
totale di €. 610,91 dei “Lavori 2° lotto di complet amento palestra polifunzionale”;  

 
Considerato, a seguito dell’ultimazione dell’intervento in oggetto che l’attività svolta dall’Ufficio Tecnico Comunale 

in riferimento al sopraccitato Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 12 della Legge Regionale n. 5/07 
risulta essere relativa alla fase esecutiva e che, a mente del sopraccitato Regolamento la somma liquidabile al personale 
coinvolto risulta essere la seguente: 

 
Progettazione € 46.992,29 x 2% x 35% pari ad €. 328,95 compresi gli oneri riflessi;  

 
Che l’accordo intercorso tra il Responsabile del Procedimento e il personale dipendente coinvolto nella 
sopraccitata attività, ai sensi dell’art.13 del predetto regolamento, prevede che gli incentivi maturati debbano 
essere liquidati riconoscendo per la direzione lavori e coordinamento sicurezza il 50%, per il ruolo di 
responsabile unico del procedimento il 35% e per i collaboratori amministrativi il 15% in luogo del 6 % previsto 
dal citato regolamento, con le seguenti modalità e quote:  

▪ Ing. Salis Samuel in qualità di Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione - quota 
pari al 50 % di €. 328,95 pari a €. 164,48 di cui €. 132,86 per indennità e €. 31,62 per oneri riflessi; 

▪ Ing Giovanni Tocco in qualità di Responsabile del Procedimento - quota pari al 35% di €. 328,95 pari a €. 115,12 
di cui €. 93,00 per indennità e €. 22,12 per oneri riflessi ; 

▪ Dott.ssa Pani Monica in qualità di collaboratrice amministrativa- quota pari a 5% di €. 328,95 pari a €. 16,45 di 
cui €. 13,29 per indennità e €. 3,16 per oneri riflessi; 

▪  Sig.ra Garau Graziella in qualità di collaboratrice amministrativa - quota pari a 5% di €. 328,95 pari a €. 16,45 di 
cui €. 13,29 per indennità e €. 3,16 per oneri riflessi; 

▪  Sig.ra Aroni Maria Bonaria in qualità di collaboratrice amministrativa - quota pari a 5% di €. 328,95 pari a €. 
16,45 di cui €. 13,29 per indennità e €. 3,16 per oneri riflessi; 

 
DETERMINA 

 
             Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 

1. di liquidare a favore del dipendente: 

- Ing. Salis Samuel la somma di €. 132,86 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 31,62 per complessivi €. 164,48; 



- Ing. Tocco Giovanni la somma di €. 93,00 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 22,12 per complessivi €. 115,12; 

- Dott.ssa Pani Monica la somma di €. 13,29 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 3,16, per complessivi €. 16,45; 

- Sig.ra Aroni Maria Bonaria la somma di €. 13,29 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 3,16, per complessivi €. 16,45; 

- Sig.ra Garau Graziella la somma di €. 13,29 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 3,16, per complessivi €. 16,45; 
 
per un totale di €. 328,95 disponibili nel Capitolo 26208/505/2011 imp. PDGM101/2, quali quote degli incentivi 
maturati per la Responsabilità del procedimento dei lavori di “Lavori 2° lotto di completamento palest ra 
polifunzionale”; 
 

Di pagare a favore del dipendente:  
 

- Ing. Salis Samuel la somma di €. 132,86 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 31,62 per complessivi €. 164,48; 

- Ing. Tocco Giovanni la somma di €. 93,00 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 22,12 per complessivi €. 115,12; 

- Dott.ssa Pani Monica la somma di €. 13,29 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 3,16, per complessivi €. 16,45; 

- Sig.ra Aroni Maria Bonaria la somma di €. 13,29 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 3,16, per complessivi €. 
16,45; 

- Sig.ra Garau Graziella la somma di €. 13,29 oltre gli oneri riflessi stimati in €. 3,16, per complessivi €. 16,45; 
 
per un totale di €. 328,95 disponibili nel Capitolo 26208/505/2011 imp. PDGM101/2, quali quote degli incentivi 
maturati per la Responsabilità del procedimento dei lavori dei “Lavori 2° lotto di completamento pales tra 
polifunzionale”; 

 
Di imputare la spesa di €. 328,95 di cui €. 265,73 per incentivo e €. 63,22 per oneri riflessi sul Capitolo 

26208/505/2011 imp. PDGM101/2. 
 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
                  (Ing. Giovanni Tocco) 

 

 

 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale sui controlli e 
artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 22/2013, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1197 del 30/10/2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
      ____________________________________________   
 
 
 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi dell’art. 3 del 
regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 
213/2012): 
Il Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 21/2013, esprime 
parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1197 del 30/10/2013 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                    __________________________________ 
 



ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  LAVORI 2° LOTTO DI COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE. LIQUIDAZIONE 
INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 18 DELLA L.R. N. 5/2007.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 27/11/2013 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DONATELLA GARAU

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi  dal12/12/2013

Determina N. 1203 del 27/11/2013


