
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000169 
 del 06/09/2016  

 

 
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 incentivo fase di progettazione – Lavori di ristrutturazione della Scuola Pier 
Lombardo di Lumellogno.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  Premesso che, con riguardo ai lavori in oggetto, sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti 

provvedimenti: 

- deliberazione di G.C. n. 305 del 12.12.2011 di approvazione progetto preliminare, per l’importo 

complessivo di € 150.000,00 (di cui € 131.500,00 per lavori comprensivi degli oneri della 

sicurezza); 

- assegnazione da parte della Regione Piemonte di un contributo di € 150.000,00 (nota prot. 

58344 del 10/11/2010 acquisita agli atti con prot. 82726 del 15/11/2010) 

- determinazione dirigenziale n. 109 del 20.06.2013 di approvazione del progetto definitivo; 

- determinazione dirigenziale n. 58 del 7/04/2014 di approvazione schema lettera d’invito; 

- determinazione dirigenziale n. 148 del 14/08/2014 di aggiornamento del quadro economico, che 

modificava l’importo lavori in € 132.037,10 compresi oneri della sicurezza; 

- determinazione dirigenziale n. 211 del 28/10/2014 di approvazione dei verbali di gara ed 

affidamento alla ditta EDIL COIM SRL, via Fleming n. 5 – 28100 Novara, per un importo di € 

128.608,17 (di cui € 120.250,97 per lavori e oneri di progettazione esecutiva e € 8.357,20 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), rideterminato a seguito del ribasso del 2,77% 

offerto in fase di gara. 

In ottemperanza alla direttiva n. 9/2013, che demanda la liquidazione al Dirigente del Trattamento 

Economico si comunica quanto segue: 



considerato che, con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 20/04/2016 è stato approvato il CRE dei 

lavori in oggetto e che pertanto risulta possibile procedere con la liquidazione dell’incentivo per la fase di 

Direzione Lavori; 

assunto che il quadro economico rideterminato con determinazione n. 211/2014 prevede nella parte 

"Somme a disposizione dell'Amministrazione", la voce incentivo di progettazione; 

 

visti con riguardo all'assegnazione dell'incentivo di progettazione a personale interno: 

-     l’art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (ex art. 18 della legge n. 109/94 e ss. mm. e ii); 

-   il vigente regolamento comunale relativo alla ripartizione dell'incentivo di progettazione approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 368 del 21.09.2005; 

calcolata in Euro 2.534,00 la quota complessiva d’incentivo – di cui all’art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163 – della quale 1.267,00 (pari al 50%) per la fase di Direzione Lavori, essa viene ripartita come da 

allegato, al punto 1 : 

 

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

DETERMINA 
 

 
Di liquidare le spettanze in oggetto al personale identificato, calcolate secondo il vigente regolamento 
comunale di G.C. n° 368 del 21-09-2005,e imputando la relativa spesa come da punto 2 della tabella 
inserita in allegato. 
 
La spesa derivante dal presente provvedimento di € 1267,00 è stata impegnata sul C.d.R. n. 25, intervento 
2.04.02.01  Capitolo 772700/18 , Impegno 3259/2011, sottimpegno-  7725/15 cod- 04022.02.2865 
 
così suddivisa: 
 
Compenso ai dipendenti   €       945,58 
Cpdel a Carico Ente  €       225,04 
Inail    €        16,00 
Irap    €        80,38 
 
   
 
  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000169 del 06/09/2016 
  
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. 
Sui competenti fondi 1.267,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


