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Lavori di recupero e razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle
OGGETTO: della S.S. 576.
CODICE CIG: 6854131FD1 CUP: D29G15000740002
Liquidazione: INCENTIVI di cui all’art. 113 D.Lgs N°50/2016
MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°278/2018

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla liquidazione incentivi personale interno all’UTC
per i “lavori di recupero e razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S.
576”,sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 53 comma 1° della
L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;
Il sottoscritto responsabile del procedimento, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di interessi,
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
CONSIDERATO CHE della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
RILEVATA l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;

DETERMINA
1)

Liquidare all’Ing. Francesco Puma nato ad Agrigento il 30/11/1958, c.f. PMU FNC 58S30 AO89V,
la somma complessiva di € 1.875,09 di cui € 1.417.30 per imponibile ed € 457.79 per oneri riflessi
(CPDEL e IRAP 32,30%), relativa alle competenze tecniche per RUP., redazione piano triennale
verifiche , per i lavori di cui all’oggetto;Accreditare la predetta somma sul seguente codice Iban: IT
*****;
2) Liquidare al Geom. Nino Comparato nato a Naro il 07/06/1958, c.f. CMPNNI58H07F845B, la
somma complessiva di € 210.40 di cui € 159.04 per onorario ed € 51.36 per oneri riflessi (CPDEL e
IRAP 32,30%), relativa alle competenze tecniche per attività di collaboratore tecnico , per i lavori di
cui all’oggetto; Accreditare la predetta somma sul seguente codice Iban: IT*****************;
3) Liquidare al Rag. Enzo Manzone nato a Naro il 03.08.1959 con c.f. MNZNZE59M03F845A, la
somma complessiva di € 210.40 di cui € 159.04 per onorario ed € 51.36 per oneri riflessi (CPDEL e
IRAP 32,30%), relativa alle competenze tecniche per attività di collaboratore amministrativo, per i
lavori di cui all’oggetto; Accreditare la predetta somma sul seguente codice Iban: IT********;
DARE ATTO che l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ha trasmesso il sotto
conto riportato nel nuovo decreto D.D.S. N° 1207 del 28/05/2018 capitolo 273305, in cui trova

capienza l’importo della liquidazione in oggetto;
DARE ATTO: Che la presente Determinazione è di immediata esecuzione;
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^

(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
Lavori di recupero e razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle
OGGETTO: della S.S. 576.

CODICE CIG: 6854131FD1 CUP: D29G15000740002
Liquidazione: INCENTIVI di cui all’art. 113 D.Lgs N°50/2016
MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°278/2018

L’ISTRUTTORE: Ufficio LL.PP. – Geom. Comparato Nino___________________________________
Il proponente, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi
della legge anticorruzione (L. 190/2012);
Premesso:
Che con Determinazione Dirigenziale N°278 del 21/06/2018 è stata determinata la liquidazione degli
incentivi di cui in oggetto per i lavori di recupero e razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel

PEEP a valle della S.S. 576 , previsti dall’art. 113 del D.lgs. N°50/2016;
Che per mero errore materiale sullo scorporo dei contributi CPDEL e IRAP è stato calcolato
erroneamente un importo superiore;
Considerato pertanto che si deve procedere ad un nuovo calcolo per la liquidazione per come
previsto per legge;
Richiamato quanto contenuto nella propria Determinazione Dirigenziale N°278/2018 ;
tutto ciò premesso,

SI PROPONE
1) Liquidare all’Ing. Francesco Puma nato ad Agrigento il 30/11/1958, c.f. PMU FNC 58S30 AO89V,
la somma complessiva di € 1.875,09 di cui € 1.417.30 per imponibile ed € 457.79 per oneri riflessi
(CPDEL e IRAP 32,30%), relativa alle competenze tecniche per RUP., redazione piano triennale
verifiche , per i lavori di cui all’oggetto;Accreditare la predetta somma sul seguente codice Iban: IT
****;
2) Liquidare al Geom. Nino Comparato nato a Naro il 07/06/1958, c.f. CMPNNI58H07F845B, la
somma complessiva di € 210.40 di cui € 159.04 per onorario ed € 51.36 per oneri riflessi (CPDEL e
IRAP 32,30%), relativa alle competenze tecniche per attività di collaboratore tecnico , per i lavori di
cui all’oggetto; Accreditare la predetta somma sul seguente codice Iban: IT*************;
3) Liquidare al Rag. Enzo Manzone nato a Naro il 03.08.1959 con c.f. MNZNZE59M03F845A, la
somma complessiva di € 210.40 di cui € 159.04 per onorario ed € 51.36 per oneri riflessi (CPDEL e
IRAP 32,30%), relativa alle competenze tecniche per attività di collaboratore amministrativo, per i
lavori di cui all’oggetto;Accreditare la predetta somma sul seguente codice Ib***************;
DARE ATTO che l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ha trasmesso il sotto
conto riportato nel nuovo decreto D.D.S. N° 1207 del 28/05/2018 capitolo 273305, in cui trova

capienza l’importo della liquidazione in oggetto;
DARE ATTO: Che la presente Determinazione è di immediata esecuzione;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)____________________________________

