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N° DETERMINA
DEL

381
04/03/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA
SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO: Incentivi al personale art. 113 D.Lgs. 50/2016 anno 2020 - Gruppo di lavoro Gara
riscossione Coattiva
CIG: 7336900968

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Decreto Sindacale n. 38 del 31/12/2020 di conferimento, allo scrivente, dell’incarico di
Responsabile del Servizio 1 – Finanziario e del Servizio 2 – Entrate del Settore 2° del Comune di
Grottaferrata;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed, in particolare, gli
articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 125 del 27.02.2018 con la quale è stato individuato il
gruppo di lavoro per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.L.gs. 50/2016;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 367 del 05/06/2018 con cui è stato aggiudicato il predetto
servizio;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del fondo incentivante relativamente alla annualità 2020
per il servizio svolto dal gruppo di lavoro per un importo complessivo di € 1.455,37;
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Visto il regolamento comunale recante le norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113
del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 nell'ambito di lavori, forniture e servizi, approvato con
Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di G.C. n.40 del 03.04.2017;
Vista la deliberazione n.6/SEZAUT/2018/QMIG della Corte dei Conti - Adunanza del 10.04.2018, in
materia di "Incentivi per funzioni
tecniche e trattamento economico accessorio del personale
dipendente (art.113, d.lgs. 50/2016 -art.1, co.52, legge 27 dicembre 2017, n.205), con la quale è stato
enunciato il seguente principio di diritto: "Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016
nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie
individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e
forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei
dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017";
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di liquidare al personale di seguito elencato, i compensi relativi all' annualità 2020 di cui all'art. 113
del D.Lgs 50/2016 per € 1.455,37, con le seguenti modalità:
PROSPETTO LIQUIDAZIONE SPESE

DIPENDENTE

%

BURZACCONI LUCA
17
TIBUZZI ROBERTO
12
LIMITI SILVIA
10,5
ANTONELLI PAOLA
8,5
DOGANIERI
2
GIOVANNINA
CENTIONI
2
ANTONELLA
TOTALI 52

Importo
Lordo

Importo
Netto

€ 475,79
€ 335,85
€ 293,87
€ 237,90

€ 359,63
€ 253,85
€ 222,12
€ 179,82

CPDEL pari al
23,80%+8,50%
IRAP
€ 116,16
€ 82,00
€ 71,75
€ 58,08

€ 55,98

€ 42,31

€ 55,98

€ 42,31

€ 1.455,37 € 1.100,04

capitolo

impegno

255
255
255
255

11/2020
11/2020
11/2020
11/2020

€ 13,67

255

11/2020

€ 13,67

255

11/2020

€ 355,33

255

11/2020

2) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti e per l’emissione dei mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
3) Di dare atto che, come da verbale della delegazione trattante realtivo alla ripartizione del Fondo
Salario accessorio 2020, sottoscritto in data 22/10/2020 non emerge indicazione diversa dai criteri
e metodi stabiliti nel Regolamento comunale per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo
113 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 nell'ambito di lavori, forniture e servizi, per ciò che
riguarda la liquidazione degli incentivi ex art.113 del D.Lgs 50/2016;
4) Di dare atto che i mandati di pagamento relativi alla presente liquidazione saranno emessi nel
limite della disponibilità di cassa accertata dal responsabile del servizio finanziario al momento
dell’emissione dell’ordinativo di pagamento;
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5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
6) Di dare atto che, relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei confronti del
responsabile del procedimento e del responsabile del servizio, situazioni di conflitto di interessi,
neanche potenziali (in merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62);

Il Responsabile del Procedimento
STORANI ANDREA

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
726

Esercizio
1.455,37

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIPENDENTI COMUNALI

Impegno collegato
Descrizione: NOMINA RUP
RISCOSSIOBNE COATTIVA
Piano Finanziario
1.01.01.01.004
N. Provvisorio
0

E

COSTITUZIONE

Missione

GRUPPO

DI

Capitolo
1.3

N. Definitivo

255
Importo

11

1.455,37

LAVORO

PER

GARA

AFFIDAMENTO

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIPENDENTI COMUNALI
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