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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 242 /Reg. Generale 93 /Reg. Area 

 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - 

(CUP F87H19000740001) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE. 

  
il giorno 12/08/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2020, esecutiva ad 

oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022 e del bilancio 

di previsione per gli esercizi 2020 - 2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.05.2020, esecutiva, ad 

oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2020-2022 - Approvazione”; 

 

PREMESSO  

- che con la deliberazione della Giunta Comunale n.24 in data 26.2.2019, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del D. Lgs. 267/2000, Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle 

performance 2019-2021 – Approvazione.”, veniva assegnato al Servizio Territorio e Ambiente 

l’obiettivo di predisporre la documentazione per l’esecuzione lavori finanziati con contributo ex 

art. 1 c. da 107 a 114 della Legge 145/2018, con inizio dei lavori  stessi entro il 15 maggio 2019; 

- che il Servizio Territorio e Ambiente in data 22.3.2019 presentava il progetto 

definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione delle strade comunali - (CUP 

F87H19000740001); 

- che con la deliberazione della giunta comunale n. 32 in data 26.3.2019 veniva approvato il 

progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali 

(CUP F87H19000740001); 

 

VISTO il “Regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche” 

approvato con la deliberazione della giunta comunale n. 107 in data 18.12.2018; 
 

VISTI in particolare gli articoli 3 - “Alimentazione del fondo per opere o lavori”, e 6 – “Utilizzo 

delle risorse del fondo destinate all’incentivazione del personale”; 

 

CONSIDERATO  

- che in base al suddetto articolo 3, la percentuale massima prevista da destinare al fondo 

suddetto in relazione all’importo dei lavori posto a base di gara ammonta al 2% del 

medesimo; 

- che tale quota per i lavori in oggetto viene calcolata come dal prospetto seguente: 

 
Descrizione opere Importo delle 

opere (A) 
Importo da destinare al 
fondo - 2% di (A) = (B) 

Importo da ripartire al 
“gruppo di lavoro” 

80% di (B) 
lavori di manutenzione straordinaria delle strade 

comunali - (CUP F87H19000740001) 

€ 56.000,00 

 

€ 1.120,00 

 

€ 896,00 

 

 

CONSIDERATO  altresì che l’80% delle risorse finanziarie del suddetto fondo è da ripartire tra il 

RUP ed i dipendenti che svolgono le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la 

verifica preventiva dei progetti, di predisposizione dei progetti, di predisposizione e controllo delle 

procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione lavori e di collaudo tecnico. 

 

 

 



DATO ATTO che l’individuazione dei dipendenti di questo Ente, cui conferire gli incarichi per 

l’esecuzione delle attività di cui all’articolo 6 del “Regolamento per la determinazione e ripartizione 

degli incentivi per funzioni tecniche”, approvata con la deliberazione della giunta comunale n. 32 in 

data 26.3.2019, è stata prevista come da tabella seguente: 
 

Attività svolta % massima riconoscibile dipendente 
Programmazione della spesa 5 Geom. Pasqualino Corigliano 

Verifica preventiva del progetto 10 Geom. Pasqualino Corigliano 

Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di 

esecuzione dei contratti 

10 Geom. Pasqualino Corigliano 

R.U.P. 35 Geom. Pasqualino Corigliano 

Direzione dei Lavori 20 Arch. Cinzia Ganini 

Collaudo Tecnico Amministrativo ovvero verifica di 

conformità 

10 Arch. Cinzia Ganini 

 

VERIFICATO 

- che la copertura finanziaria delle spese per l’incentivo per le funzioni tecniche previste dai 

lavori in oggetto, è prevista nel bilancio di previsione in corso al codice 10.5.2.0202 capitolo 

n° 15241RP2019 gestione residui del bilancio di previsione in corso (impegno n° 336); 

- che i lavori pubblici di che trattasi sono stati regolarmente ultimati e il collaudo degli stessi 

è stato approvato con la determinazione n. 205 Reg./gen. in data 28.6.2019; 

 

DATO ATTO in qualità di Responsabile del Servizio di aver accertato che la dipendente Cinzia 

Ganini ha svolto positivamente le attività svolte e che gli erano state assegnate relativamente ai 

lavori in oggetto; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione della quota prevista dal “Regolamento 

per la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche” in favore della dipendente 

Cinzia Ganini, per l’importo complessivo di € 268,80, calcolato nel modo seguente: 

 
Attività svolta % massima riconoscibile dipendente Quota incentivo 

Direzione dei Lavori 20 Arch. Cinzia Ganini € 179,20 

Collaudo Tecnico Amministrativo ovvero 

verifica di conformità 

10 Arch. Cinzia Ganini € 89,60 

Totale quota= € 268,80 

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al 

punto 4.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano 

con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in 

una situazione di conflitto di interesse;  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 
DETERMINA 

 

1. di liquidare per i motivi di cui in premessa in favore dell’arch. Cinzia Ganini,  istruttore tecnico 

del Servizio Territorio e Ambiente, la somma complessiva di € 268,80 di cui € 181,98 quota 

compenso, € 63,97 quota CPDEL (23.80%), e € 22,85 quota IRAP (8.50), quale incentivo 

previsto dal “Regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni 

tecniche”, relativo alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade 

comunali - CUP F87H19000740001); 
2. di imputare la spesa complessiva di € 268,80 al codice 10.5.2.0202 capitolo n° 15241RP2019 

gestione residui del bilancio di previsione in corso (impegno n. 336)  

3. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

4. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,  
 

 Il Responsabile del Servizio 

      Territorio e Ambiente 

 Geom.  Pasqualino Corigliano 



 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


