
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000177 
 del 15/09/2016  

 

 
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 Salvi Chiara 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE della quota d'incentivo di progettazione al personale interno per il progetto: 
“Eliminazione dalla roggia Cunetta degli scarichi provenienti dal Teatro Faraggiana”  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Con riferimento alla nota in data 09-07-2013 prot. n. 43508 R.I. 02/2279 a firma del Segretario 
Generale, con la presente si inoltra relazione ai fini della liquidazione dei compensi relativi alla 
liquidazione dell’incentivo di progettazione al personale interno per i lavori di cui all’oggetto. 
 

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

• deliberazione di G.C. n° 226 in data 6/8/2014 di ap provazione di progetto 
PRELIMINARE/DEFINITIVO integrato per l’importo complessivo di €.263.968,81. 

• determinazione dirigenziale n.33 del 09/03/2016 di approvazione CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE dei lavori redatto a firma del DL ing. Massimo Magnani. 
 
Assunto che sia il quadro economico di progetto, sia il quadro economico di 

aggiudicazione, di cui ai provvedimenti   sopra  esposti, prevedono nella parte "Somme a 
disposizione dell'Amministrazione", la voce “incentivo di progettazione” per un importo di € 472,24 
(comprensivo di incentivo di progettazione e di Direzione Lavori), e che detto incentivo è stato 
calcolato, nel rispetto del precedente regolamento comunale in vigore al momento dell’avvio del 
procedimento, applicando l’aliquota del 2% e per la sola parte redatta da personale comunale. 

 
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 vigente regolamento comunale relativo alla ripartizione dell'incentivo di progettazione 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 3 68 del 21/09/2005 vigente al momento 
dell’avvio del procedimento amministrativo in essere; 

 
Calcolata in €.250,81 =  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 fase di Direzione Lavori da liquidare al personale interno. 

 
Con la presente si chiede l’approvazione a SALDO 

delle spettanze in oggetto al personale identificate e qui riepilogato nella tabella allegata, per gli 
importi indicati rispettivamente a fianco di ogni nominativo, da integrare, da parte dell’ufficio 
trattamento economico, per la parte di sua spettanza. 
 
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 indicato in tabella di scorporo allegata 

La spesa derivante dal presente provvedimento di € =250,81 è già stata impegnata  
Bilancio   CdR 35 - intervento  2080101    capitolo 772900/21     impegno  1634/15 
Sottimpegno n° 6878/15 - Cod: 10052.02.3169 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
(Dott. Dario Santacroce) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000177 del 15/09/2016 
  
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  250,81   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


