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N° DETERMINA
DEL

353
02/03/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA
SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Liquidazione compensi degli incentivi al personale coinvolto per le funzioni tecniche - di
cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 - relative all’affidamento per il servizio del Centro Antiviolenza del
Sovrambito del Distretto RM 6.1 e RM 6.3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che
- con determinazione n.624 del 30/07/2020 è stata indetta una procedura negoziata senza bando di cui
all’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 per la gestione del servizio del Centro Antiviolenza del Sovrambito
Distretto RM 6.1;
-

con determinazione n.1054 de 09/06/2020 la gestione del servizio suindicato è stata aggiudicata a favore
della Cooperativa Sociale “Girotondo Onlus”;

-

con determinazione n. 624 del 30/07/2020 si è proceduto ad impegnare la somma di € 1.769,79 per la
corresponsione dell’incentivo previsto per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs n-. 50/2016, come
disciplinato da Regolamento comunale sulla ripartizione degli incentivi, pari al 2% dell’importo posto a
base di gara;

-

con determinazione n. 1435 dell’11/12/2020 è stato nominato il gruppo di lavoro per la ripartizione degli
incentivi di cui all’art. 113 del D.L.gs 50/2016 e si è proceduto alla liquidazione dei compensi pari al 50%
del totale dovuto, a favore del personale coinvolto nel gruppo di lavoro;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale recante norme per la ripartizione degli incintivi per le funzioni
tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 nell’ambito dei lavori, forniture e servizi, approvato con
Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 40 del 3 aprile 2017;

Determinazione n. 353 del 02/03/2021 - SETTORE AMMINISTRATIVO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 1 di 4

COPIA

RITENUTO di procedere alla liquidazione del fondo incentivante relativo alle attività amministrative svolte per
una quota parte pari al 50% del totale dovuto a favore del personale coinvolto – per un importo pari ad € 849,47 sul cap. 40200 – 1.03.02.99.999 – Missione 12 del Programma 7;
VISTO il decreto sindacale n. 37 del 31/12/2020 di incarico di Responsabile del Servizio IV- Settore II e ritenuta
la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei
Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente;
ATTESTATO che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge n.
190/2012;
VISTO il verbale di accordo per la ripartizione del fondo per il salario accessorio 2020, sottoscritto in data
22.10.2020;
VISTO l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” in
particolare gli artt. 107 e 109 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07/12/2000;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011, per quanto applicabile
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa,
di LIQUIDARE al personale di seguito elencato i compensi di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per complessivi
di € 849,47 relativi al saldo degli incentivi per l’annualità 2020, con le seguenti modalità:

DIPENDENTE

IMPORTO
LORDO

CPDEL pari al
23,80% + 8,50%
IRAP

IMPORTO NETTO

PISANO PATRIZIA

€ 336,25

€ 82,10

€ 254,15

MOSETTI SONIA

€ 238,92

€ 58,34

€ 180,58

ROFFO MADDALENA

€ 238,92

€ 58,34

€ 180,58

DOGANIERI GIOVANNINA

€ 17,69

€ 4,32

€ 13,37

MANCINI MARIA GRAZIA

€ 17,69

€ 4,32

€ 13,37

TOTALE

€ 849,47

€ 207,42

€ 642,05

di DARE ATTO che la copertura finanziaria di € 849,47 si trova sul cap. 40200 impegno n. 1748/20201.03.02.99.999 – Missione 12 del Programma 7- assunto con determina dirigenziale n. 624/2020;
di DARE ATTO , altresì, che le somme liquidate ai singoli dipendenti rientrano nel limite del 50% del trattamento
economico complessivo annuo lordo;
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di DARE ATTO altresì che, come da verbale della delegazione trattante alla sottoscrizione dell’accordo Fondo
Salario Accessorio 2020, sottoscritto in data 19/12/2020, non emerge indicazione diversa dai criteri e metodi
stabiliti ne Regolamento comunale per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016
nell’ambito di lavori, forniture e servizi, per ciò che riguarda la liquidazione degli incentivi ex art. 113 del D. Lgs.
50/2016;
di DICHIARARE, 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 legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

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

Importo Liquidazione
732

Esercizio
849,47

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIPENDENTI COMUNALI

Impegno collegato
Descrizione: incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
Piano Finanziario
1.03.02.99.999
N. Provvisorio
0

Missione
12.7

Capitolo
40200
Importo

1748

1.362,77

N. Definitivo

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIPENDENTI COMUNALI
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