CITTÁ DI BAGHERIA

C.F. 81000170829
P.IVA 00596290825

Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.28/OO.PP. DEL 27/01/2022
OGGETTO: "Manutenzione Straordinaria Scuola Elementare G. Bagnera, sostituzione e revisione

infissi esterni ed interni volti all'incremento dell'efficienza energetica dell'edificio
Scuola Bagnera” - CIG 82313114B8 - CUP B59D16000240002 - Liquidazione incentivi
funzioni tecniche ex art 113 del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i - fino alla fase di affidamento
lavori
IL DIRIGENTE della Direzione V- “LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA”
ha determinato:
•

di liquidare, per i motivi citati in premessa, la somma complessiva di € 4.379,37 corrispondente all’80%
di €. 5.474,20 relativi agli incentivi per funzioni tecniche ex art 113 del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i.
spettanti fino alla fase di affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi del Regolamento Comunale sopra
citato, di cui € 3.205,33 per compenso lordo, € 762,87 per INPDAP, € 272,46 per IRAP ed € 138,71 per
INAIL, a favore del personale di cui all’elenco allegato, prelevandola come segue:

Fornitore

Importo

Dipendenti
comunali

€ 4.379,37

Frazione in
dodicesimi

Capitolo

Impegno
N. e anno

20226

671/2018

CIG/CUP

B59D16000240002

• diriversare la somma di € 4.379,37 ai Cap. 11902 e Cap. 12400 stante che trattasi di spesa del personale;
• di dare atto che la somma di € 1.094,83 , corrispondente al 20% della somma complessiva di
€. 5.474,20, così come stabilito dal comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs n° 50 e s.m.i., dato che trattasi di
risorse derivanti da finanziamenti, costituisce economia di spesa;
• di dare atto che nell'impegno n° 671/2018 la somma residua rimane a disposizione per successive
liquidazioni;
• di dare atto, altresì, che le suddette somme devono essere anticipate dalla stazione appaltante in quanto
saranno rimborsate dall'ente finanziatore solo dopo la dimostrazione dell'avvenuto pagamento;

• di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il responsabile del
procedimento è il Geom. Onofrio Lisuzzo.

• di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria
per l’emissione dei relativi mandati di pagamento.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE V
Lavori Pubblici e Urbanistica
Ing. Giancarlo Dimartino
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dll’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

