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I e II SERVIZIO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI SETTORE  
 

DI LIQUIDAZIONE 
 

DET. N°  01984   DEL  22/11/2013 
 
 
 
OGGETTO: Liquidazione delle competenze tecniche al 70% spettanti al RUP, ai sensi dell’art. 18 
della L.R. 109/94 integrata con la L.R. 7/2002 e s.m.i.  relative alla progettazione dei  “Lavori di 

urbanizzazione P.P.R.U. n°2 – 2° Stralcio”.  

 
 
 

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 
 



L’anno duemiladodici,  il giorno trenta del mese di Maggio nel proprio Ufficio 
 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale n°1870 del 21/08/2002, si conferiva incarico all’Ing. 
Giuseppe Calvaruso ed all’Arch. Vito Garbo per la progettazione esecutiva dei “Lavori di 
urbanizzazione primaria P.P.R.U. n° 2 – II Stralcio” e si impegnava la somma di                              
€ 82.325,00=  con i fondi di cui al Cap. 10930 – C.I.: 2.09.01.03 “Spese per il finanziamento 
di Opere di Urbanizzazione primaria e secondaria, intervento per il risanamento urbano ed 
ambientale delle opere delle aree abusive” residui anno 1996; 

- con  Determinazione Dirigenziale n°1952 del 30/08/2002, è stato approvato il progetto 
esecutivo, per l’importo di  spesa  complessiva di  € 1.549.000,00=  di cui € 1.110.867,00 per 
lavori e € 438.133,00 per somme a disposizione dell’Amm.ne; 

- Con la Deliberazione di G.C. n° 290 del 07-10-2005, si riapprovava il progetto aggiornato 
come definitivo dei lavori di che trattasi, redatto dall’Arch. Vito Garbo, dell’importo 
complessivo di €1.549.000,00=  di cui € 1.071.396,18  per lavori e € 477.603,82  per somme 
a disposizione dell’Amm.ne; 

- 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 all’art. 18 della Legge 109/94 nel testo coordinato con le L.R. 7/2002 e s.m.i.; 

-  Visto il Certificato del RUP e del Dirigente del settore Servizi Tecnici, col quale si certifica, 
relativamente ai lavori di cui in oggetto,  che la funzione di  R.U.P.  è stata eseguita dal  
dipendente comunale Ing. Antonino Renda; 

- Preso atto che le competenze tecniche da liquidare al dipendente comunale sopraccitato 
ammontanti a complessivi  € 3.724,90= comprensivo di tutti gli oneri di legge, sono previste 
alla voce “Competenze RUP” delle somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro 
economico del progetto approvato di cui in premessa; 

- Visto il prospetto, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dal quale 
si rilevano gli importi da corrispondere al sopramenzionato  dipendente  per la prestazione 
prevista nel quadro economico del progetto, tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

- Ritenuto dovere procedere al pagamento delle competenze tecniche, come stabilito dall’art. 
18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. 7/2002 e s.m.i.; 

Visto/a: 
- Le Leggi n° 142/1990 e n° 241/1990 come recepite rispettivamente dalla  L.R. n° 48 del 11-

12-1991 e dalla L.R. n° 10 del 30/04/1991; 

- lo Statuto comunale; 

- il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento 
finanziario e contabile degli Enti locali"; 

- il D.Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”;  

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 03-08-2010 di approvazione del P.E.G. 
2010/2012; 



- La Legge  n° 136/2010 come modificata dal D.L.  187/2010; 

- La Delibera di C.C.  n° 101 del 09/08/2011 di approvazione del bilancio 2011/2013; 

- La Delibera di G.C. n° 225 del09/08/2011 di approvazione PEG 2011/2013; 

- La  Legge 109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. n°7/2002 e s.m.i. 

- Verificata la correttezza della liquidazione in base al vigente regolamento di incentivazione 
delle competenze tecniche per  attività di RUP. 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di fare fronte alla spesa complessiva di € 3.724,90= al lordo delle ritenute di Legge derivante 
dal presente provvedimento dal Cap. 231131/78   C.I. 2.09.01.03 “Spese per il finanziamento 
di Opere di Urbanizzazione primaria e secondaria, intervento per il risanamento urbano ed 
ambientale delle opere delle aree abusive” residui anno 1996;   

2. Di provvedere all’emissione del mandato di pagamento per  € 3.724,90=  introitando la somma 
al Cap. 3605 “introiti derivanti applicazione art. 15 c. 1 lett. K  CCLN del 01.04.1999”  del 
bilancio dell’esercizio in corso; 

3. Di emettere gli ordinativi di pagamento per complessivi € 3.724,90=con quietanza del tesoriere 
comunale e contestuale ordinativo d’incasso a compensazione di pari importo al citato capitolo 
3605; 

4. Di liquidare e pagare,  le competenze tecniche spettanti al 70%  per le funzioni di R.U.P.,   
come previsto all’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., di cui al prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, prelevando la somma complessiva di € 3.724,90 ( comprensiva di oneri)  per 
come di seguito indicato: 

Somma spettante al 70% per le funzioni di R.U.P.  all’Ing. Antonino Renda  
€3.724,90  (di cui  € 2.815,49 = importo lordo spettante oltre  € 909,41 = per oneri a 
carico dell’Ente) di cui: 
 € 2.815,49  al Cap. 113111/3 “compensi connessi all’utilizzo delle risorse per la 
produttività – art. 17 c. 2 lett. g – cap E 3605” del bilancio dell’esercizio in corso; 
 € 670,09 quali oneri sul cap 113111/4 “oneri connessi all’utilizzo delle risorse per 
la produttività – art. 17 c. 2 lett. g – cap E 3605” del bilancio dell’esercizio in corso; 
 € 239,32 al Cap. 113111/5 “IRAP su compensi connessi all’utilizzo delle risorse 
per la produttività – art. 17 c. 2 lett. g – cap E 3605” del bilancio dell’esercizio in corso; 
 

5. La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web 
www.alcamo.tp-net.it ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta. 
 

6. Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato 
di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.  

                                                                                           IL V/DIRIGENTE DI SETTORE 
                                                                                      F.to  -D.ssa Francesca Chirchirillo-   
 
 

                                                                                                       
 
 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del Messo Comunale, certifica che 

copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 

in data  _________________ per 15 gg. consecutivi nonché sul sito web  www.alcamo.tp-

net.it  e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami. 

 

Alcamo, lì______________                         Il Segretario Generale 

                                                                                             -Dott. Cristofaro Ricupati- 

 
 

 
     


