COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
Indirizzo: Via S. Rocco 4 – 12020 Frassino Tel. 0175-976926 Fax 0175-976910
Codice fiscale e Partita IVA 00517740049

DETERMINAZIONE N. 34

DEL 22.02.2014

OGGETTO: SPESE TECNICHE AL R.U.P. SIG. FINO LIVIO (ART. 92 C. 5 DEL
D.LGS. 163/2006) – “RIQUALIFICAZIONE E ENERGETICA E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE. €162.000,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la delibera del C.C. n. 19 del 12.08.2013 di approvazione del bilancio di
previsione 2013;
Richiamata la delibera del G.C. n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene
attribuita la responsabilità di natura tecnico gestionale al sottoscritto;
Premesso che:
l’art.18 della legge 11.02.1994,n.109 così come sostituito dall’art.6 comma
13 della legge 127/1997 prevede che l’1% del costo preventivato di un’opera o
di un lavoro ovvero il 50% della tariffa professionale relativa ad un atto di
pianificazione generale sono destinati alla costituzione di un fondo interno da
ripartire tra il personale dell’Ufficio tecnico dell’amministrazione aggiudicatrice
qualora abbia redatto il progetto per l’appalto della medesima opera ed il
coordinatore unico di cui all’art.7 della legge 109/94 ed i loro collaboratori;
la legge n.144/1999 ha modificato tali percentuali portando a 1,5% del prezzo
posto a base d'appalto dell'opera pubblica ed il 30% della tariffa professionale
relativa ad atti di pianificazione con decorrenza dal 17.05.1999;
inoltre la legge finanziaria per l’anno 2004 n.350/2003 art.3, comma 29, porta
l’incentivo ad una somma non superiore al 2% dell’importo a base di gara di un
opera al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni compresi gli
oneri a carico dell’Ente;
il vigente art. 92 c. 5 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii, conferma che una
somma non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di
un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell’Amministrazione …… è ripartita, per ogni singola opera o lavoro….. tra il
responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del
piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro
collaboratori;

Vista la Determina del U.T n. 008 del 15.02.201 che dispone per la liquidazione al
geom. FINO Livio responsabile dell’ufficio tecnico l’incentivo da corrispondere al
predetto quali competenze per spese tecniche inerenti ai lavori in oggetto, di € 762,00
lorde;
Ritenuto di corrispondere quanto sopra al responsabile dell’ufficio tecnico per
Responsabile del procedimento e la redazione di progetti di opere pubbliche,

DETERMINA
1) di corrispondere al Signor FINO Livio la somma di € 762,00 al lordo di ogni onere
compresi quelli a carico dell’Ente nella sua qualità di responsabile del procedimento
dei lavori di cui alla richiesta allegata;
2) di far fronte alla spesa di € 762,00 sul cap.lo 3054 del bilancio 2014, gestione
RR.PP., dando atto che la somma è onnicomprensiva di qualunque onere
accessorio compresi gli oneri riflessi a carico del Comune ai sensi di quanto
previsto dall’art. 92 comma 5, delD.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to MATTEODO Bernardino

UFFICIO DI RAGIONERIA
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell’art.151,del D.lgs. n.267/2000.
Frassino, lì 27/02/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to MATTEODO Bernardino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per
15 giorni consecutivi dal 27/02/2014
al 14/03/2014
Li, 27/02/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PARA dott.ssa Monica

