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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 431 
 

del 24/09/2021 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 442 

 
 

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI 
 

OGGETTO: MODIFICA QUADRO ECONOMICO E SUCCESSIVA RIPARTIZIONE INCENTIVI 
PREVISTI DALL'ART. 11 COMMA 1 L.R. 12/2002  e smi  INERENTI I  
LAVORI  DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI VIA ALFIERI  
 

 CIG NON DOVUTO 
CUP D8B19000260004  
CODICE OPERA  N.72  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

1. il Decreto Sindacale n. 18 del 31.07.2020, con il quale il Sindaco conferma al sottoscritto 
l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

2. la deliberazione consiliare n. 17 del 04.03.2021 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’.»; 

3. la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” 
da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio 
intestatario del presente atto; 

RILEVATO che con determinazione n.520 del 29.10.2019, veniva affidato l’incarico 
della progettazione delle opere di sistemazione dell’intersezione di che trattasi all’arch. 
Francesco BULFONE con studio in Udine; 
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CONSIDERATO che l’opera di che trattasi è stata prevista nella programmazione 
OO.PP. 2019-2021, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 17.12.2019, per 
una spesa complessiva di € 75.000,00; 

RICORDATO che con delibera di Giunta comunale n.120 del 16.12.2019 veniva 
approvato lo studio di fattibilità dei lavori di che trattasi dietro l’importo dei lavori di € 
60.631,58; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n.129 del 23.12.2019 di 
approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di che trattasi dietro l’importo dei 
lavori di € 60.683,80 su una spesa complessiva di € 75.000,00 

RICHIAMATO l’atto di determinazione n. 122 del 06.03.2020 con la quale sono 
stati affidati i lavori alla ditta BELLOMO COSTRUZIONI Srl con sede in Cordovado (PN); 

RICHIAMATA la determinazione n. 536 del 12.11.2020 con cui è stata approvata la 
1^ perizia di variante in corso d’opera; 

RICORDATO che con determinazione n. 290 del 23.06.2021 è stata approvata la 
Relazione Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, delle opere di che trattasi;  

CONSIDERATO che inizialmente sono state previste in maniera errata le risorse da 
ripartire al personale coinvolto nella gestione tecnico amministrativa del progetto di che trattasi e 
rilevato che si rende necessario procedere alla ripartizione con l’utilizzo delle economie prodotte 
in sede di gara; 

CONSIDERATO quindi di procedere alla modifica del quadro economico dell’opera 
come di seguito indicato: 
A) LAVORI  
a.1)       Lavori Edili di adeguamento                     €            63.258,00 
Ribasso di gara -17,10%                                       €           -10.817,12   
                                                  €            52.440,88 
Onere sicurezza indiretti  D.L. 81/2008                 €             1.700,00    
Sommano  €  54.140,88 
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
b.1)      IVA10% su  A)                                                                 €               5.414,09 
b.2)      Spese tecniche                   €               4.600,00 
b.3)      Cassa previdenziale 4%                                                   €                   184,00 
b.4)      IVA 22% su  b.2) e b3)                                                     €                1.052,48 
b.5)      Incentivi interni                                                              €                   848,84 
b.6)      Imprevisti ed arrotondamenti                                          €                 8.759,71 
Sommano                   €               20.859,12 
TOTALE GENERALE        €           75.000,00 

 

RILEVATO che il quadro economico dell’opera prevede al suo interno gli incentivi per 
il personale interno ai sensi dell’art. 11 della L.R. 14/2000; 

DATO atto che la spesa, dell’opera di che trattasi, è prevista al capitolo n. 21260/01 
“Realizzazione pista ciclabile lungo via Alfieri” dei R.P. 2020 (somma reimputata derivante 
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dall’annualità 2019 che prevedeva la spesa complessiva di € 75.000,00 ) dove è presente 
sufficiente disponibilità; 

RILEVATO che i lavori previsti nel progetto di cui in premessa sono stati regolarmente 
realizzati; 

RICHIAMATO il Regolamento per la ripartizione degli incentivi per la progettazione e la 
realizzazione di lavori pubblici, previsti dall’art.11 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n.14; 

PRESO ATTO che la “Ripartizione degli incentivi” è disposta secondo le attività 
esercitata dai singoli dipendenti intervenuti nel procedimento per i quali è stata predisposta una 
tabella “Ripartizione degli incentivi secondo le fasi del processo di attuazione del lavoro pubblico”; 

RILEVATO che la relativa ripartizione degli incentivi tra il personale del gruppo interno 
di lavoro relativamente ai lavori di cui in oggetto è desumibile dal prospetto presentato dal RUP; 

RILEVATO che si rende necessario procedere alla ripartizione degli incentivi relativi 
alle attività svolte dal personale interno, per un totale di € 632,11 al netto degli oneri riflessi ed 
IRAP, come da schema allegato, non soggetto a pubblicazione;  

CONSIDERATO che, si è accertata la completezza delle prestazioni professionali, 
fornite dai componenti il gruppo di lavoro, nonché la sussistenza dei presupposti per procedere alla 
liquidazione degli incentivi previsti dalla normativa vigente, ponendo a carico dell’apposito 
capitolo di bilancio, i compensi spettanti ai singoli dipendenti comunali di cui all’elenco allegato al 
presente atto, non soggetto a pubblicazione;  

ACCERTATA la disponibilità dei fondi assegnati all’intervento di spesa n. 21260/01 
“Realizzazione pista ciclabile lungo via Alfieri” dei R.P. 2020; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 

Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge 
di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile di servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte 
del Responsabile del servizio finanziario 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 
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DETERMINA 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto 

- di procedere per le motivazioni riportate nelle premesse alla modifica del quadro economico 
dell’opera con adeguamento degli importi per compensi incentivanti con utilizzo delle somme 
già stanziate tra gli imprevisti e come al seguito indicato: 

A) LAVORI  
a.1)       Lavori Edili di adeguamento                     €            63.258,00 
Ribasso di gara -17,10%                                       €           -10.817,12   
                                                  €          52.440,88 
Onere sicurezza indiretti  D.L. 81/2008                 €             1.700,00    
Sommano  €  54.140,88 
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
b.1)      IVA10% su  A)                                                                 €               5.414,09 
b.2)      Spese tecniche                   €               4.600,00 
b.3)      Cassa previdenziale 4%                                                   €                   184,00 
b.4)      IVA 22% su  b.2) e b3)                                                     €                1.052,48 
b.5)      Incentivi interni                                                              €                   848,84 
b.6)      Imprevisti ed arrotondamenti                                          €                 8.759,71 
Sommano                   €               20.859,12 
TOTALE GENERALE        €           75.000,00 
 

di approvare la ripartizione dell’incentivo, ammontante a complessive € 848,84 (€ 632,11 importo 
al netto di oneri riflessi ed IRAP) per i lavori di “REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 
LUNGO VIA ALFIERI”,così come determinato ed individuato nella tabella “Ripartizione degli 
incentivi a ciascun componente il gruppo di lavoro” che viene allegata alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale, non soggetta a pubblicazione;  

di impegnare la spesa di € 848,84 quale fondo incentivante a favore del personale interno 
all’intervento di spesa n. 21260/01 “Realizzazione pista ciclabile lungo via Alfieri” dei R.P. 
2020 (somma reimputata derivante da ANNO 2019: Cap. fin.con oneri urbanizzazione+Avanzo 
Amm.ne) – O.G.n.59/2019  finanziata con Oneri di urbanizzazione; 

di demandare la liquidazione relativa agli importi spettanti al personale interno come indicato nelle 
premesse a specifico successivo atto da parte dell’ufficio personale; 

di precisare che gli oneri riflessi accessori, relativi ai citati compensi ,ammontanti ad € 163,00 ed € 
53.73 per IRAP per un totale complessivo di € 216,73, come indicato in tabella “Ripartizione 
degli incentivi a ciascun componente il gruppo di lavoro” allegata alla presente per farne parte 
integrante ma non soggetta a pubblicazione, sono previsti nel quadro economico dell’opera; 

di precisare altresì che la somma complessiva di € 848,84 trova copertura alla voce RUP 
(responsabile unico di procedimento) del Quadro Economico dell’Opera ed all’Intervento di 
spesa n. 21260/01 “Realizzazione pista ciclabile lungo via Alfieri” dei R.P. 2020;  

di precisare, altresì, che per una corretta rilevazione dei costi del personale, la somma totale di € 
848,84 verrà introitata su apposita Risorsa n.35135 del Titolo III delle Entrate del Bilancio 2021  
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di dare atto che, per la successiva liquidazione dei compensi ai beneficiari, l’ufficio personale 
provvederà all’erogazione effettuando le ritenute di legge ed inserendoli in busta-paga, 
imputando la spesa complessiva di € 848,84 rispettivamente: 

€  632,11 all’intervento di spesa n.10760 cod.1010801 “Fondo per prestazioni professionali al 
Personale dipendente” del Bilancio 2021 ove è prevista sufficiente disponibilità; 

€  163,00  all’Intervento di spesa n.10770 cod.1010801 “Oneri riflessi su retribuzioni accessorie” 
del Bilancio 2021 ove è prevista sufficiente disponibilità; 

€  53,73 all’Intervento di spesa n.11105 cod.1010807 “IRAP su competenze al personale 
dipendente ed al segretario comunale” del Bilancio 2021 ove è prevista sufficiente disponibilità; 

9. di dare atto che un originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio 
Segreteria; 

10. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 
9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

11. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 
26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai 
sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha 
aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente 
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni 
consecutivi. 

 
 
 
 
 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Geom. STEFANO PIVETTA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 431 
 

del 24/09/2021 

 
 

OGGETTO: MODIFICA QUADRO ECONOMICO E SUCCESSIVA RIPARTIZIONE 
INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 11 COMMA 1 L.R. 12/2002  e smi  INERENTI I LAVORI  
DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI VIA ALFIERI CUP D8B19000260004
 CODICE OPERA  N.72  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 27 settembre 2021 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/980 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
1286/2021 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 29/09/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
14/10/2021. 
 
Addì 29/09/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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