COPIA

DETERMINA
n. 89/AF
del 17 APRILE 2012
DIVISIONE: AFFARI GENERALI E FINANZE
SERVIZIO: RAGIONERIA
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: Liquidazione della somma destinata al personale dipendente incaricato alla
redazione del Regolamento comunale per la disciplina e la localizzazione degli
impianti radioelettrici. - Importo complessivo €. 2.200,00
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. (D.Lgs. 18/08/2000
n.267):
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del
Responsabile del Servizio Finanziario.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Messo Comunale attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto
registrato al n.790 dal 23/04/2012 al 08/05/2012 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.

Borgomanero, lì 23/04/2012

IL MESSO COMUNALE
F.to P.I. Riccardo Di Palma

IL DIRIGENTE
Vista la nota del dirigente della Divisione Urbanistica e Territorio in data 28/3/2012 con la quale in
riferimento alla redazione del “ Regolamento comunale per la disciplina e la localizzazione degli
impianti radioelettrici “, si chiede, ai sensi del regolamento per la disciplina dell’ incentivazione
della progettazione e della pianificazione urbanistica di cui all’ art. 18, comma 1, della Legge n. 109
del 11/2/1994 e s.m.i. ora trasfuso nell’ art. 92 del D.Lgs. 163/2006, di procedere alla liquidazione
della quota in incentivo percentuale, pari ad Euro 1.662,90, al netto degli oneri previdenziali ed
assistenziali a carico del Comune per un importo di Euro 395,76 e dell’ Irap pari ad Euro 141,34, da
assegnare al personale avente diritto;
Dato atto, inoltre che la somma incentivante di Euro 1.662,90 è a carico del Fondo per le politiche
di sviluppo delle risorse umane di cui all’ art. 15 del C.C.N.L., lettera K);
Ritenuta quindi la necessità di procedere alla liquidazione ai dipendenti aventi diritto delle quote di
incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 per i lavori di cui trattasi;
Visto quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina dell’ incentivazione della progettazione e
della pianificazione urbanistica di cui all’ art. 18, comma 1, della Legge n. 109 del 11/2/1994 e
s.m.i.” , approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 21/7/2004;
Visto che sussiste la copertura finanziaria di cui al comma quinto dell’ art. 151 del D.Lvo
267/2000;
Visto l’ art. 9 del D.L. 1/7/2009, n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009, n. 102;
Dato atto che i pagamenti conseguenti all’ impegno di spesa assunto con il presente provvedimento
sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo Ente, in quanto i relativi
flussi di cassa, trattandosi di spesa corrente, non rilevano ai fini del rispetto di dette regole;
Accertata la regolarità tecnica della presente liquidazione;
Visto il Regolamento di contabilità comunale;
DETERMINA
1) Di liquidare la somma complessiva di Euro 2.200,00 rispettivamente ai dipendenti aventi
diritto le somme a fianco di ciascuno indicate per un totale di Euro 1.662,90 a titolo di
incentivo art. 92 del D.Lgs 163/2006 per la redazione del “ Regolamento comunale per la
disciplina e la localizzazione degli impianti radioelettrici “, Euro 395,76 per contributi
INPDAP ed Euro 141,34 per Irap
COGNOME e NOME
Manuelli arch. Antonella
Lorenzon geom. Monica
Medina geom. Morena
Totale

IMPORTO
914,60
498,87
249,43
1.662,90

INPDAP
217,67
118,73
59,36
395,76

IRAP
77,74
42,40
21,20
141,34

1) Di imputare la spesa complessiva di Euro 2.200,00 al capitolo 20916/6 del Bilancio 2012 in
c/residui passivi 2006 – Intervento 2.09.01.06 – Impegno SU 161 – codice SIOPE 2601
avente ad oggetto : “ Incarichi Tecnici Personale dipendente “

2) Di accertare la somma complessiva di Euro 2.200,00 al capitolo di Entrata 1510 – Intervento
3.05.03.70 – cod. acc. AF/89/0001 codice SIOPE 3512
3) Di liquidare la spesa di:
-

Euro 1.662,90 al capitolo 1213/18 - Intervento 1.01.02.01 - Impegno AF/89/0001
–
cod. SIOPE 1103 del Bilancio 2012 avente ad oggetto “FONDO PROGETTAZIONE L.
109/94 ART. 18 “

-

Euro 395,76 al capitolo 1213/36 - Intervento 1.01.02.01 - Impegno AF/89/0002 – cod.
SIOPE 1111 del Bilancio 2012 avente ad oggetto “ ONERI FONDO PROGETTAZIONE L.
109/94 ART. 18 “

-

Euro 141,34 al capitolo 1272/4 - Intervento 1.01.02.07 - Impegno AF/89/0003 – cod.
SIOPE 1701 del Bilancio 2012 avente ad oggetto “ IRAP PROGETTAZIONE L. 109/94
ART. 18 “

Oggetto: Liquidazione della somma destinata al personale dipendente incaricato alla
redazione del Regolamento comunale per la disciplina e la localizzazione degli
impianti radioelettrici. - Importo complessivo €. 2.200,00
Borgomanero, lì 17/04/2012

IL DIRIGENTE DIVISIONE AFFARI GENERALI E
FINANZE
F.to Dott. Gian Luca Fasson

Determina di liquidazione 89/AF del 17 APRILE 2012

