
N.614 del 02/09/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.72 del 02/09/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE ONORARIO DELLE INCENTIVAZIONI  

(ART.92 COMMA 5 D.LGS 163/2006  ED ART.3-6 E 7 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 

COMUNALE) 

LAVORI DI RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE 

STRADALE DI UN  SECONDO TRATTO DI VIA APPIA ANTICA. DA ASILO 

IADERESTA A TRAVERSA DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA ARAGONA" 

CIG 533146501A - CUP D83D12000640004.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 
Nominato con decreto sindacale n. 1 del  03.06.2015 

 
VISTO il vigente regolamento comunale sulla incentivazione per le progettazioni e per gli atti di 
pianificazione approvato con  delibera di Commissario Prefettizio n. 06 del 14.06.2000 e da ultimo 
modificato  con delibera di C.C. n. 9 del 09.05.2011; 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n.41 del 29.03.2012 e successiva di approvazione 

modifiche n. 92 del 12.09.2013, con le quali veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo dei LAVORI 

DI RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN SECONDO TRATTO DI VIA 

APPIA – DA ASILO IADARESTA A TRAVERSA PARCHEGGIO PIAZZA ARAGONA, nell’importo complessivo di €  

460.000,00 di cui € 377.935,81 per lavori; 

DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 148 del 18/02/2015 del registro generale veniva approvata la 
contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione; 
DATO ATTO  che  la complessiva spesa di € 460.000,00 per i lavori è finanziata con fondi propri del Bilancio 
Comunale( cfr  delibera di G.C. n. 175 del 24.11.2011 ) con imputazione  al competente  CAPITOLO 
3110/01- IMP. 2011 
CONSIDERATO che il richiamato regolamento individua . 

o all’art. 3 l’aliquota dell’incentivo in relazione all’entità e complessità dell’opera; 
o all’art. 6 la ripartizione dell’incentivo per fasi progettuali(preliminare, definitivo, esecutivo); 
o all’art. 7 i soggetti m aventi diritto  ed i criteri di ripartizione  per ogni fase progettuale; 

VISTO l’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale  della presente determinazione 
concernete la individuazione e ripartizione delle incentivazioni relative all’opera in argomento dal quale 
risulta attribuita: 

 

Totale spettanze

 arch. Luigi De Lucia  € 2.059,46

Ing. Isoletti Gennaro € 1.258,49

TOTALE € 3.317,95



DATO ATTO che ai sensi del punto 9.3 del principio contabile di cui all’allegato 4/2 non sono oggetto di 
riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione di 
riaccertamento straordinario;  
RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 
267/2000; 
VISTI:  
 l'art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza 

dei Responsabili di settore o di servizio;  
 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le 

attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;  
VISTO il D.lgs 18.08.2000 n.267; 

D   E   T   E   R   M   I   N   A 
1. DI FISSARE per i lavori in oggetto, in € 3.317,95 l’importo complessivo dell’aliquota incentivante 

ripartita come dal sottoriportato prospetto: 

 
Quale risultante dal prospetto allegato 

2. DI LIQUIDARE la somma di : 

 € 2.059,46  all’arch. De Lucia Luigi - Progettista -RUP; 

 € 1.258,49 all’ing. Isoletti Gennaro - Progettista  
3. DI DARE ATTO che la complessiva spesa di € 460.000,00 per i lavori è finanziata con fondi propri del 

Bilancio Comunale( cfr delibera di G.C. n. 175 del 24.11.2011) con imputazione al CAPITOLO 
3110/01- IMP. 2011; 

4. DI DARE ATTO altresì ,che, successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento 
sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al 
D.Lgs n. 33/2013; 

5. DI ATTESTARE  la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000; 
6. DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

 Va trasmessa, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al settore  Economico finanziario  
per l’emissione del relativo mandato  di pagamento; 

 Va comunicata, per conoscenza , alla Giunta Comunale e al Segretario Generale;  

 Va pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

 Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore AA.GG. - Segreteria; 

 Va pubblicato sul sito web del comune al link “Operazione trasparenza” – settore LL.PP.; 
 

 



 
 
 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel) 

 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 

fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa 

specificato. 

 

data ..........................................                                          L’addetto al servizio finanziario 

 ................................................................ 

 


