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COMUNE   DI    ALCAMO 

PROVINCIA DI TRAPANI 

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

2° SETTORE  
AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

SERVIZIO PERSONALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  DI  LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE  

 

                                                                  DET. N.  01089 DEL   28/06/2013 
           
Oggetto: ““Lavori straordinari di Messa in Sicurezza strade esterne”,  

− Liquidazione competenze tecniche spettanti al Progettista , Direttore dei lavori, responsabile della 
sicurezza e RUP geom: Vincenzo Ponzio. ai sensi dell’art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. 
//2002 e s.m.i.. 

 
 

                                                         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 
----------------------------                                         -----------------                                             -------------------------- 
                                                              
                                                                  VISTO: IL RAGIONERE GENERALE 
                                                                         DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 



 

 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso che: 
-  con Determinazione Dirigenziale n° 1204 del 27/06/2012 si approvava il progetto esecutivo 

redatto dal geom. Vincenzo Ponzio e  contemporaneamente veniva affidato l’incarico di 
direzione lavori, Responsabile della sicurezza e RUP  dei lavori al gbemo Vincenzo Ponzio  
dei “Lavori straordinari di messa in sicurezza strade esterne”, si impegnavano le somme e si 
affidavano i lavori alla ditta Grimaudo Giuseppe via Mistretta 5   dell’importo complessivo di 
€ 23.000,00 così distinto: 
1. Importo dei lavori a base d’asta                                 €    18.000,00 €   18.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
IVA 21% sui lavori   €     3.780,00 
Imprevisti       €        860,00 
Totale Competenze Tecniche                                  €        360,00       
TOTALE                                                  €   23.000,00 
E si:Impegnava la somma di € 23.000,00 nel seguente modo: 

- Per € 16.000,00 al Cap. 232210/97 cod. int. 2.08.01.01 “acquisizioni beni 
immobili e relative manutenzioni servizio viabilità stradale AA.” residui 2010; 

- Per € 1.374,17 al Cap. 232210/90 cod. int. 2.08.01.01, “Acquisizione beni 
immobili e relative manutenzioni straordinarie- servizio viabilità stradale  AA” 
residui 1993; 

- Per € 1.066,28 al Cap. 232210/90 cod. int. 2.08.01.01, “Acquisizione beni 
immobili e relative manutenzioni straordinarie- servizio viabilità stradale  AA” 
residui 11999; 

- Per € 4.559,55 al Cap. 232211/77 cod. int. 2.08.01.01, “Acquisizione beni 
immobili e relative  manutenzioni straordinarie- servizio viabilità stradale  cap. 
3250 anno 2006; 

- I lavori sono stati consegnati sotto le riserva di legge ai sensi dell’art.129, comma 4, 
D.P.R.554/ 99  in data 12/07/2012; con contratto n°212 di Rep. del 10/09/2012, i lavori di che 
trattasi furono affidati alla Ditta Grimaudo Giuseppe, con sede legale in via Mistretta n° 5 - Alcamo, 
per l’importo di €/mq 21,18 per la tipologia di lavori “A” ed /mq 16,50 per la tipologia di lavori “B” 
compreso gli oneri della sicurezza e per un importo complessivo di € 17.740,89 IVA al 21%;  

- Visto lo stato di avanzamento n°1 dei lavori a tutto il 21/09/2012 
Preso atto della Deliberazione di C.C. n° 33 del 24/02/2006 con la quale veniva approvato il 
Regolamento relativo alla ripartizione e distribuzione degli incentivi e spese di progettazione di 
cui alla Legge 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e s.m.i.; 

Visto il certificato del Dirigente del settore Servizi Tecnici con la quale certifica relativamente ai 
lavori di Lavori straordinari di Messa in Sicurezza strade esterne che la funzione di R.U.P. è stata 
eseguita dal dipendente Comunale geom. Vincenzo Ponzio; 

Preso atto che l’0pera è stata completata entro i termini di scadenza del 30/09/2012 e che estato 
redatto certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale da parte del RUP in data 
10/10/2012; 

Preso atto che le competenze tecniche da liquidare al dipendente Comunale geom. Vincenzo 
Ponzio per la qualifica di R.U.P., progettista, direttore dei lavori e responsabile sulla sicurezza 



 

 

ammontanti a complessive € 360,00 comprensivo di tutti gli oneri di Legge, sono previste alla 
voce “com. tecniche. art. 18 L.R. 109/94 e s.m.i.” della somme a disposizione 
dell’amministrazione del quadro economico di perizia del progetto di che trattasi; 

Visto: il prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dal quale si 
rilevano gli importi da corrispondere al geom. Ponzio Vincenzo per la prestazione prevista nel 
quadro economico di perizia tra le somme a disposizione dell’amministrazione; 
Ritenuto: dovere procedere al pagamento delle competenze tecniche inserite così come stabilito 
dall’art. 18 L.R. 109/94integrata con la L.R. 7/2002 e s.m.i. per il R.U.P., progettista, direttore dei 
lavori e responsabile sulla sicurezza. 
Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle 
LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni recante l’0rdinamento 
finanziario e contabile degli enti locali 
Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente “testo unico del pubblico impiego” 
Vista la Deliberazione di Consiglio n° 65 del 14/09/2012 che approva il bilancio 2012/2014 
Vista La Delibera di G.M. 200 del 08/10/2012 di approvazione del PEG per l’esercizio finanziario 
2012/2014; 
Verificata la correttezza della liquidazione in base al vigente regolamento di incentivazione delle 
spese di Progettista, Direttore dei Lavori, Responsabile della sicurezza e R.U.P. 
 
Verificata la correttezza della liquidazione in base al vigente regolamento di incentivazione delle 
spese di R.U.P., progettista, direttore dei lavori e responsabile sulla sicurezza 
 

D E T E R M I N A 
 
1.Di liquidare per i motivi di cui in premessa le competenze di R.U.P., progettista, direttore dei 
lavori e responsabile sulla sicurezza. al geom. Vincenzo Ponzio  per i Lavori straordinari di Messa 
in Sicurezza strade esterne, per la dell’importo complessivo di  € 360,00 comprensivi di tutti gli 
oneri di Legge,  
2. di fare fronte  alla spesa complessiva di  € 360,00 al lordo delle ritenute di Legge derivanti dal 
presente provvedimento dal Cap.. Cap. 232210/97 cod. int. 2.08.01.01 “acquisizioni beni immobili 
e relative manutenzioni servizio viabilità stradale AA.” residui 2010; 
3. di provvedere all’emissione del mandato di pagamento per €  360,00 introitando la somma al 
cap. 3605 “ introiti derivati  applicazione art. 15 e 1 lett. K CCLN del 01/04/2099” del bilancio di 
esercizio in corso; 
4 Di emettere gli ordinativi di pagamento per complessivi € 360,00 con quietanza del tesoriere 
comunale e contestuale ordinativo d’incasso e compensazioni di pari importo al citato cap. 3605; 
5 di liquidare e pagare le competenze tecniche spettanti al 100% per le funzioni di R.U.P. 
progettista, direttore dei lavori e responsabile sulla sicurezza come previsto dall’art. 6 del 
regolamento , ai sensi dell’art. 18 L.R. 109/94 integrata con la L.R. 7/2002 e s.m.i., di cui al 
progetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la somma complessiva 
di € 360,00 (comprensiva di oner)i  per come di seguito indicato: 



 

 

- Somme spettanti al R.U.P. progettista, direttore dei lavori e responsabile sulla sicurezza  al 
geom. Vincenzo Ponzio € 360,00 di cui € 272,11 importo lordo spettante oltre € 87.89 per 
oneri a carico dell’ente. 
- € 272,11 al cap. 113111/3 “compensi connessi all’utilizzo delle risorse per la produttività 
Art. 17 e 2  lettera g – Cap. E 3605”del bilancio di esercizio in corso; 
- € 64,76 quali oneri sul cap.. 113111/4  “ oneri connessi all’utilizzo delle risorse per la 
produttività Art. 17 e 2  lettera g – Cap. E 3605”del bilancio di esercizio in corso; 
- € 23,13 al cap. 113111/5 “IRAP su compensi connessi all’utilizzo delle risorse per la 
produttività Art. 17 e 2  lettera g – Cap. E 3605”del bilancio di esercizio in corso ;; 
7.di dare atto che il costo dell’opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all’atto in cui 
verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all’opera di che trattasi; 

8.di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 
pagamento secondo quanto indicato nello stesso; 
7.di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio 
nonche sul sito web www.alcamo.tp-net.it  di questo Comune per 15 gg. consecutivi. 

 
 

            Il R.U.P.                    Il V/Dirigente 
           Il tecnico comunale             F.to  -D.ssa Chirchirillo Francesca- 
F.to  Geom.   V.zo    Ponzio        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    .. 


