
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000038 
 del 07/03/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente Ferrari Elena 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE della quota d'incentivo - di cui all' art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 
s.m.i, al personale interno per i lavori di “RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI SEDE DEGLI UFFICI  

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
IL DIRIGENTE PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTRATTI E PROCUREMENT 

 
 
  

Richiamati con riguardo all’appalto in oggetto i seguenti provvedimenti, esecutivi nei termini 
di legge: 

• Deliberazione di G.C. n° 224 in data 11.04.2002  di nomina Responsabile Unico del 
Procedimento, con successive integrazioni e aggiornamenti incarichi; 

• Deliberazione di G.C. n° 234 in data 23.09.2009 di  approvazione perizia variante 
modificativa e suppletiva n.03; 

• Determinazione dirigenziale n.58 del 11/04/2012  di approvazione quadro economico stato 
finale dei lavori;               

• Determinazione dirigenziale n. 114 del 27/07/2015  di approvazione collaudo tecnico 
amministravo finale e relazione RUP; 

 
Assunto che sia il quadro economico di progetto, sia il quadro economico di 

aggiudicazione, e di approvazione quadro stato finale, di cui alla determine sopra esposte, hanno 
previsto nella parte: "Somme a disposizione dell'Amministrazione", la voce “incentivo di 
progettazione” per un importo di complessivo di € 40.811,29= di cui € 18.891,42= per palazzo 
Fossati ed € 21.919,87= per palazzo Bellini; 

Visti con riguardo all'assegnazione dell'incentivo di progettazione a personale interno: 
- l’art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 
- il regolamento comunale relativo alla ripartizione dell'incentivo di progettazione approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale  n° 368 del 21 -09-2005 
Calcolato l’importo a saldo finale in € 8.731,15= come definito dalle tabelle di specifico 

calcolo qui allegate e parte integrante della presente, la quota d'incentivo - di cui all'art. 92 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.  

 -per la parte relativa alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 
- per la parte relativa alla direzione lavori 



-per la parte relativa all’emissione del collaudo e/o Certificato di Regolare esecuzione del 
D.L. da liquidare a saldo al personale interno. 

 
Visto l’art. 107 del D.lgs n.267 del 18/08/2000 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione degli 

atti amministrativi gestionali; 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 

l’acquisizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in 
apposito elenco pubblicato all’Albo pretorio on-line; 
 

 
DETERMINA 

 
 

Di liquidare, per tutti i motivi citati in premessa, ai sensi del Regolamento approvato con 
Deliberazione G.C. n. 368 del 21/09/2005, e successivo Regolamento approvato con Deliberazione 
G.C. 102 del 01/04/2015, al personale identificato nella presente tabella, le quote di rispettiva 
competenza ,come sotto specificate:  

 
 

         

Dipendente

Importo 
complessivo al 

lordo degli oneri 
riflessi 

Importo lordo 
da liquidare al 

dipendente CPDEL INAIL

RENNE CRISTINA 299,01                240,35            57,20              1,46                 
RAVIZZOTTI CRISTIANO 1.265,58             1.007,55          239,80            18,23               
NANNINI ELENA 2.113,92             1.699,21          404,41            10,30               
UGAZIO ELENA 3.517,12             2.800,03          666,41            50,68               
BOZZINI FAUSTO 285,88                227,60            54,17              4,11                 
CORBISIERO DOMENICO 285,88                227,60            54,17              4,11                 
CASTELLANI SIMONA 137,87                110,82            26,38              0,67                 
GUGLIELMETTI ELISA 142,63                114,65            27,29              0,69                 
ZALTIERI ANNA MARIA 128,14                103,00            24,51              0,63                 

totale 8.176,03             6.530,81          1.554,34         90,88                
 

Totale lordo ai dipendenti       €  6.530,81 

Cpdel a carico Ente               €  1.554,34  

Irap                                       €    555,12 

Inail                                       €      90,88 

Totale spesa a carico Ente      € 8.731,15       

Totale spesa da imputare al Fondo      €  8.176,03 

 
La spesa derivante dal presente provvedimento di € 8.731,15= è impegnata come segue: 
€ 1.950,93=   Bilancio 2015   CdR 7 intervento 2.02.01.01   capitolo 772100/18    impegno 2400/01, 
ridefinito all’impegno 1640/2015 



€   6.780,22= Bilancio 2015   CdR 7 intervento 2.02.01.01   capitolo 772100/18    impegno 2400/01, 
ridefinito all’impegno 1633/2015 
 
  

 IL DIRIGENTE PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTRATTI E PROCUREMENT 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000038 del 07/03/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 8.731,15   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


