
 

 

PROT. DET.  N°  ___53_______  del  _____20/02.2017_____________ 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE __________________________ 

 

 

COMUNE   DI    ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

************************ 

2° SETTORE  

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

SERVIZIO PERSONALE 

 

DETERMINAZIONE  

 

N.  ____351_______  DEL  __02/03/2017_______ 

 
      

Oggetto: Liquidazione competenze tecniche spettanti a saldo, al personale dipendente  per le 

funzioni svolte di:  RUP – Progettista – Supporto al RUP - Red. Piano di Sicurezza e 

Collaboratore,  ai  sensi  dell’art. 18  della  L.R.  109/94   integrata  con  la   L.R. n. 7/2002 e  

s.m.i.  per  i  lavori “Interventi per la sostenibilità ambientale e l’innovazione delle strutture 

scolastiche - Interventi per il risparmio energetico I.C.  Scuola Sebastiano Bagolino”. 
 

 

                                                         RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell’art. 2 

comma 1 del D.LGS.286/99. 

   N° LIQUIDAZIONE                                               DATA                                                        IL RESPONSABILE 

-997-998-1000(2d)-1001                                     -02-03-2017-                                                   -----CORRAO----- 

                                                                  VISTO: IL RAGIONERE GENERALE 

                                                                      f.to DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 

 
 



 

 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in conflitto di interessi in 

relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 

della L. 241/90; 

IL DIRIGENTE 

 

 

- Vista l’allegata nota autorizzativa alla liquidazione delle competenze tecniche spettanti a saldo, ai sensi dell’art. 

18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. n. 7/2002 e s.m.i., ai  dipendenti  comunali:  Ing. Parrino Enza Anna, , 

Arch. Faraci Stelio Riccardo, Geom. Cusumano Gaetano, Istr. Amm/tivo Melia Anna Maria, Esecutore Amm/tivo 

Tamburello Vita Maria, per  le  funzioni  svolte di: RUP, Supporto al RUP, Red. Piano di Sicurezza e 

Collaboratore,  per i lavori  “Interventi per la sostenibilità ambientale e l’innovazione delle strutture scolastiche 

- Interventi per il risparmio energetico I.C.  Scuola Sebastiano Bagolino”,  Prot. N. 2509 del 06/02/2017, a 

firma dell’Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Aldo Palmeri;  

- Visti  gli allegati certificati, a firma dell’Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Aldo Palmeri, i quali attestano che 

nell’anno 2013, i dipendente sotto elencati per i lavori sopra citati, hanno svolto le funzioni a fianco di ciascuno 

segnati: 

- Ing. Enza Anna Parrino Progettista e RUP 

- Arch.  Faraci Stelio Riccardo Supporto al RUP 

- Geom.  Cusumano Gaetano (Dipendente con contratto T. D.)  Progettazione esecutiva, Redazione  Piano di Sicurezza 

- Istruttore Amministrativo Melia Anna Maria  Collaboratore   

- Esecutore Amministrativo Tamburello Vita Maria  Collaboratore   

-Visto l’allegato prospetto “Quadro definitivo liquidazione e determinazione analitica incentivo” che fa parte 

integrante sostanziale del presente provvedimento, dal quale si evince l’incentivo spettante (comprensivo di oneri 

- Previdenziali, IRAP, INAIL ed INPS) ai soggetti sopra indicati, per i lavori  “Interventi per la sostenibilità 
ambientale e l’innovazione delle strutture scolastiche - Interventi per il risparmio energetico I.C.  
Scuola Sebastiano Bagolino”; 

- Ritenuto, doversi procedere, quale atto vincolato alle predette attestazioni e certificazioni, rilasciate 

dall’Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Aldo Palmeri, alla liquidazione delle competenze tecniche spettanti a 

saldo, per l’importo complessivo di € 3.452,54 (comprensivo di oneri - Previdenziali, IRAP, INAIL ed INPS),  ai 

dipendenti sopra citati e per le finalità sopra richiamate, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la 

L.R. 7/2002 e s.m.i. per i lavori  “Interventi per la sostenibilità ambientale e l’innovazione delle 
strutture scolastiche - Interventi per il risparmio energetico I.C.  Scuola Sebastiano Bagolino”; 

- Vista la Delibera C.C. n. 123 del 24/11/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2016/2018; 
- Vista la Delibera di G.C. n. 400 del 06/12/2016 di approvazione PEG 2016/2018; 

- Visto l’art.15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento 

del termine per l’approvazione  del bilancio  un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario il PEG 

provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

- Visto l’art. 24  R.U.S.; 

- Visto il D. Lgs. n° 267/2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";  

- Visto il D.Lvo 165/2001;   

- Vista la legge 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

In conformità alle attestazioni e certificazioni rilasciate dall’Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Aldo Palmeri; 

1) Di liquidare e pagare, le competenze tecniche spettanti a saldo, ai dipendenti  comunali di seguito elencati, per 

un importo complessivo di € 3.452,54 (comprensivo di oneri - Previdenziali, IRAP, INAIL  ed  INPS), per le 

funzioni svolte di: R.U.P. – Supporto al R.U.P. - Progettazione - Redattore del Piano di Sicurezza e Collaboratore, 

per come previsto dell’art. 6 del regolamento, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. 7/2002 e 

s.m.i., per i lavori  “Interventi per la sostenibilità ambientale e l’innovazione delle strutture scolastiche 
- Interventi per il risparmio energetico I.C.  Scuola Sebastiano Bagolino”, come segue: 

− All’Ing.  Parrino  Enza  Anna  per  le  funzioni di  Progettista  e  RUP  svolte  nell’anno 2013, € 1.825,22 di  cui  

€ 1.376,07  importo spettante, € 327,50 Oneri Previdenziali, € 116,97 IRAP ed € 4,68 INAIL;  

− All’Arch. Faraci Stelio Riccardo  per  le  funzioni di  Supporto al R.U.P.  svolte  nell’anno 2013,  € 82,98 di cui 

€ 61,96  importo spettante,  € 14,75  Oneri  Previdenziali, € 5,27 IRAP ed € 1,00 INAIL; 

− Al   Geom.  Cusumano Gaetano  (Dipendente con contratto T. D.)  per   le  funzioni di  Progettazione esecutiva, 



 

 

Redazione  Piano di Sicurezza  svolte  nell’anno 2013,  € 1.267,74  di cui € 935,39  importo spettante,  € 222,63 

Oneri  Previdenziali, € 79,51 IRAP,  € 15,06 INPS  ed € 15,15 INAIL; 

− All’Istruttore Amministrativo Melia Anna Maria  (Dipendente con contratto T. D.)  per le funzioni di Collaboratore 

svolte nell’anno 2013,  € 138,30  di  cui  € 102,04  importo  spettante,  € 24,30 Oneri  Previdenziali, € 8,67  IRAP, 

€ 1,64 INPS  ed € 1,65 INAIL; 

− All’Esecutore Amministrativo Tamburello Vita Maria (Dipendente con contratto T. D.) per le funzioni di 

Collaboratore svolte nell’anno 2013,  € 138,30  di  cui  € 102,82  importo  spettante,  € 24,47 Oneri  Previdenziali, 

€ 8,74  IRAP, € 1,66  INPS  ed € 0,61 INAIL,  con prelievo dai capitoli di seguito elencati, somma già incamerata 

e introitata al Cap. 3605 codice di classificazione 3.500.9900 codice di transazione elementare 3.5.99.2.001 

(introiti derivanti in applicazione dell’art, 15 c. 1 lettera K CCNL del 01.04.1999); 

−  in quanto ad € 1.438,03 dal Cap. 113111/3 codice di classificazione 1.02.01.101 – codice di transazione 

elementare 1.01.01.01.001 “compensi connessi all’utilizzo delle risorse per la produttività” – art. 17 c. 2 lett. G –”  

Personale dipendente con rapporto di lavoro  a tempo indeterminato Cap. E 3605 codice di classificazione 

3.500.9900 codice di transazione elementare 3.5.99.02.001 del bilancio dell’esercizio 2016 (ex Imp. 2015)  

riportato ai residui; 

− in quanto ad € 1.140,25  dal Cap. 113111/3 codice di classificazione 1.02.01.101 – codice di transazione 

elementare 1.01.01.01.005 “compensi connessi all’utilizzo delle risorse per la produttività” – art. 17 c. 2 lett. G –”  

Personale dipendente con rapporto di lavoro  a tempo determinato Cap. E 3605 codice di classificazione 

3.500.9900 codice di transazione elementare 3.5.99.02.001 del bilancio dell’esercizio 2016 (ex Imp. 2015) 

riportato ai residui passivi; 

− in quanto ad € 636,32 dal Cap. 113111/4 codice di classificazione 1.02.01.101 – codice di transazione elementare 

1.01.02.01.001 “oneri su compensi connessi all’utilizzo delle risorse per la produttività” – art. 17 c. 2 lett. G – 

Cap. E 3605 codice di classificazione 3.500.9900 codice di transazione elementare 3.5.99.02.001 del bilancio 

dell’esercizio 2016 (ex Imp. 2015) riportato ai residui passivi; 

− in quanto ad € 18,78 dal Cap. 113111/4 codice di classificazione 1.02.01.101 – codice di transazione elementare 

1.01.02.01.001 “oneri su compensi connessi all’utilizzo delle risorse per la produttività” – art. 17 c. 2 lett. G – 

Cap. E 3605 codice di classificazione 3.500.9900 codice di transazione elementare 3.5.99.02.001 del bilancio 

dell’esercizio 2016 riportato ai residui passivi; 

− in quanto ad  219,16  al Cap. 113111/5 codice di classificazione 1.02.01.102 – codice di transazione elementare 

1.02.01.01.001 “ IRAP su compensi connessi all’utilizzo delle risorse per la produttività” – art. 17 c. 2 lett. G – 

Cap. E 3605 codice di classificazione 3.500.9900 codice di transazione elementare 3.5.99.02.001 del bilancio 

dell’esercizio 2016 (ex Imp. 2015)  riportato ai residui passivi; 

− il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito  all’albo On-Line e nel sito web di questo Comune   

www.comune.alcamo.tp.it 

 

        Alcamo lì 20/02/2017 

 

 

     Il Responsabile del Procedimento           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE                              

     f.to     - Sig Vito Meo-                                                              ISTRUTTORE  DIRETTIVO                                                                   
                      f.to    -Rag. Giovanni Dara- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta 

in pubblicazione all'Albo Pretorio  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. di questo 

Comune in data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

 

Alcamo, lì______________             Il Segretario Generale 
                                                                              f.to Dr. Vito Antonio BONANNO 
 

    .. 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

