REGISTRO GENERALE N. 432

DEL 05-10-2010

COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA
P.za Lanzuisi. n. 1 - 04017 San Felice Circeo (LT)
Telefono 0773.5221 - Fax 0773.546043 - www.comune.sanfelicecirceo.lt.it

SETTORE PIANIFICAZIONE URB. E PROG. TERRITORIO

COPIA DETERMINAZIONE
N. 432

OGGETTO:

Del 05-10-2010

Determinazione del Fondo Incentivante ai sensi dell'art.92 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., relativamente alla Variante
Urbanistica Attuativa al P.R.G. della zona di La Cona Pantano Marino. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
SETTORE PIANIFICAZIONE URB. E PROG. TERRITORIO
• Premesso:
Che con deliberazione di Giunta Comunale n.235 del 29/12/2005, veniva affidato incarico a tecnico
esterno per la redazione della Variante Urbanistica Attuativa del vigente P.R.G. della zona di La
Cona – Pantano Marino.
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 11/04/2007, è stato adottata la Variante
Urbanistica Attuativa del vigente P.R.G. della zona di La Cona – Pantano Marino, redatta e
presentata dal tecnico incaricato.
Che, con deliberazione della Giunta Comunale n.323 del 11/11/2009, è stato approvato il
“Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante ai sensi
dell’art.92 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.”.
Che con Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistico e Tutela Ambientale n.65 del
10/08/2009, è stato preso atto della ricognizione iniziale delle procedure di pianificazione e/o
progettazione di lavori pubblici correlati alla pianificazione attivate dal Settore Urbanistica, ai fini
dell’applicazione del comma 5 dell’art.92 del D.Lgs 163/2006.
Che la suddetta ricognizione, nel caso specifico del Piano Attuativo di Sviluppo e Riqualificazione
del tratto di litorale definito da viale Europa, prevede quanto segue:
Atti di
Pianificazione

Progettazione
opere pubbliche

Stato attuale
procedure

Gruppo di lavoro

Mansioni

Variante urbanistica
attuativa di La Cona‐
Pantano Marino

Adottata con
Delibera C.C. n. 40
dell’11/4/2007

Ing. D. Matacchioni,
geom. L. Tognoni,
geom. P. Di Prospero,
Amm.vo E. Buttari,
Amm.vo Uff. Contabile

R.U.P., Amm.vo di
supporto al R.U.P.,
Amm.vo dell’Ufficio
Contabile

• Ritenuto:
di dover determinare l’importo costituente il fondo incentivante ai sensi dell’art.92 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.
• Preso atto:
Che per l’incarico in oggetto è stata fino ad oggi liquidata la somma di €.68.000, pari al 80%
dell’onorario complessivo previsto di €.85.000. La restante parte dell’onorario pari al 20%
dell’intero importo, sarà liquidata successivamente alla approvazione definitiva della Variante
Urbanistica in oggetto.
Che l’importo di cui agli artt. nn.3 e 7 del Regolamento comunale per la costituzione e la
ripartizione del fondo incentivante ai sensi dell’art.92 del D.Lgs 163/2006, è stato determinato come
segue:
€.68.000 x 30% = €.20.400 x 43% = €.8.772,00

dove €.68.000 è l’onorario liquidato per l’incarico (pari al 80% dell’intero importo previsto per
l’incarico); il 30% è la percentuale generale del fondo incentivante di cui all’art.3 comma 2 del
Regolamento; il 43 % è la percentuale parziale di cui all’art. 3 comma 5 del Regolamento.
Che l’importo costituente il fondo incentivante di cui sopra, pari a €.8.772,00, comprensivo degli
oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione (23,80%), secondo quanto disposto dall’art.7 del
regolamento sopra citato, debba essere ripartito come segue:
- 30% : Responsabilità unica del procedimento e collaboratore, pari a €.6.120,00,
individuata nella persona dell’ing. Domenico Matacchioni;
- 13% : Collaborazione per redazione di atti amministrativi e contabili necessari per
l’espletamento delle attività relative al procedimento per la realizzazione di opere
pubbliche, pari a €.2.652,00, individuata nelle persone del geom. Piero Di Prospero,
geom. Luca Tognoni, sig.ra Edi Buttari, sig. Giancarlo Del Col e sig.ra Maria
Menghini.
• Ritenuto:
di dover impegnare la somma di €.8.772,00 come sopra determinata, da imputarsi sul capitolo
n.3278/1 cod. bil. n.2.09.01.06 denominato “Formazione ed adeguamento degli strumenti di
pianificazione e programmazione del territorio” del bilancio corrente.
di dover ulteriormente ripartire l’importo di €.2.652,00 sopra determinato per la collaborazione per
la redazione degli atti amministrativi, pari al 13% del fondo incentivante ai sensi dell’art.92 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., come segue.
- 65% : al personale del Settore Pianificazione Urbanistica e Programmazione del
Territorio nelle persone del geom. LucaTognoni, del geom. Piero Di Prospero e sig.ra
Edi Buttari, per un importo di €.1.723,80, così specificato:
al geom. Luca Luca Tognoni la somma di €.574,60
al geom. Piero Di Prospero la somma di €.574,60
alla sig.ra Edi Buttari la somma di €.574,60;
- 35% : al personale del Settore Tecnico Contabile nelle persone dei sig.ri Giancarlo Del
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Col e Maria Menghini, da suddividere per gli stessi in parti uguali, per un importo totale
di 928,20, così specificato: al sig. Giancarlo Del Col la somma di €.464,10
alla sig.ra Maria Menghini la somma di €.464,10.
di dover ricapitolare gli importi di cui sopra, meglio individuati nel prospetto che segue
Totale fondo incentivante €.8772,00
30 % RUP 13% collab
totale
compenso
atti
importo
amministr
spettante

Nominativo

Matacchioni Domenico

6.120,00

6.120,00

4.943,46

1.176,54

574,60
574,60
574,60
464,10
464,10

574,60
574,60
574,60
464,10
464,10

464,14
464,14
464,14
374,88
374,88

110,46
110,46
110,46
89,22
89,22

2.652,00

8.772,00

7.085,62

1.686,38

Tognoni Luca
Buttari Edi
Di Prospero Piero
Menghini Maria
Del Col Giancarlo
totali

6.120,00

contributi
previdenziali
(23,80 %)

• Considerato che le procedure per l’approvazione del Regolamento Edilizio Comunale sono state
completamente concluse.
• Attesa la necessità del provvedimento;
DETERMINA
1) Di acquisire le motivazioni di cui in premessa quali parte integrante e costitutiva della presente
determinazione e per gli effetti:
2) Di Prendere Atto della ricognizione di cui alla Determinazione Dirigenziale n.65/2009, nel caso
specifico della Variante Urbanistica Attuativa del P.R.G. della zona di La Cona-Pantano Marino,
prevede quanto segue:
Atti di
Pianificazione
Variante urbanistica
attuativa di La Cona‐
Pantano Marino

Progettazione
opere pubbliche

Stato attuale
procedure

Gruppo di lavoro

Adottata con
Delibera C.C. n. 40
dell’11/4/2007

Ing. D. Matacchioni,
geom. L. Tognoni,
geom. P. Di Prospero,
Amm.vo E. Buttari,
Amm.vo Uff. Contabile

Mansioni
R.U.P., Amm.vo di
supporto al R.U.P.,
Amm.vo dell’Ufficio
Contabile

3) Di Prendere Atto che per l’incarico in oggetto è stata fino ad oggi liquidata la somma di
€.68.000, pari al 80% dell’onorario complessivo previsto di €.85.000. La restante parte
dell’onorario pari al 20% dell’intero importo, sarà liquidata successivamente alla approvazione
definitiva del Piano Attuativo in oggetto.
4) Di Prendere Atto, che l’importo di cui agli artt. nn.3 e 7 del Regolamento comunale per la
costituzione e la ripartizione del fondo incentivante ai sensi dell’art.92 del D.Lgs 163/2006, viene
determinato come segue:
€.68.000 x 30% = €.20.400 x 43% = €.8.772
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dove €.68.000 è l’onorario liquidato per l’incarico (pari al 80% dell’intero importo previsto per
l’incarico); il 30% è la percentuale generale del fondo incentivante di cui all’art.3 comma 2 del
Regolamento; il 43 % è la percentuale parziale di cui all’art. 3 comma 5 del Regolamento.
5) Di impegnare, come in effetti impegna, la somma di €.8.772,00, comprensiva di oneri
previdenziali a carico dell’Amministrazione (23,80%), costituente il fondo incentivante di cui
all’art.92 del D.Lgs 163/2006 relativo alla redazione ed approvazione del Regolamento Edilizio
Comunale, sul capitolo n.3278/1 cod. bil. n.2.09.01.06 denominato “Formazione ed adeguamento
degli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio” del bilancio corrente;
6) Di Prendere Atto, che l’importo costituente il fondo incentivante di cui sopra, pari a €.8.772,00,
secondo quanto disposto dall’art.7 del regolamento sopra citato, debba essere ripartito come segue:
- 30% : Responsabilità unica del procedimento e collaboratore, pari a €.6.120,00,
individuata nella persona dell’ing. Domenico Matacchioni;
- 13% : Collaborazione per redazione di atti amministrativi e contabili necessari per
l’espletamento delle attività relative al procedimento per la realizzazione di opere
pubbliche, pari a €.2.652,00, individuata nelle persone del geom. Piero Di Prospero,
geom. Luca Tognoni, sig.ra Edi Buttari, sig. Giancarlo Del Col e sig.ra Maria
Menghini.
7) Di ripartire ulteriormente l’importo di €.2.652,00 sopra determinato per la collaborazione per la
redazione degli atti amministrativi, pari al 13% del fondo incentivante ai sensi dell’art.92 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., come segue.
- 65% : al personale del Settore Pianificazione Urbanistica e Programmazione del
Territorio nella persona del geom. LucaTognoni, geom. Piero Di Prospero e sig.ra Edi
Buttari, per un importo di €.1.723,80, suddiviso come segue:
al geom. Luca Luca Tognoni la somma di €.574,60
al geom. Piero Di Prospero la somma di €.574,60
alla sig.ra Edi Buttari la somma di €.574,60;
- 35% : al personale del Settore Tecnico Contabile nelle persone dei sig.ri Giancarlo Del
Col e Maria Menghini, da suddividere per gli stessi in parti uguali, per un importo totale
di 928,20, suddiviso come segue:
al sig. Giancarlo Del Col la somma di €.464,10
alla sig.ra Maria Menghini la somma di €.464,10.
8) di dover ricapitolare gli importi di cui sopra, meglio individuati nel prospetto che segue

Nominativo

Matacchioni Domenico

Totale fondo incentivante €.8772,00
compenso
totale
30 % RUP 13% collab
importo
atti
spettante
amministr
6.120,00

Tognoni Luca
Buttari Edi
Di Prospero Piero
Menghini Maria
Del Col Giancarlo
totali

6.120,00

contributi
previdenziali
(23,80 %)

6.120,00

4.943,46

1.176,54

574,60
574,60
574,60
464,10
464,10

574,60
574,60
574,60
464,10
464,10

464,14
464,14
464,14
374,88
374,88

110,46
110,46
110,46
89,22
89,22

2.652,00

8.772,00

7.085,62

1.686,38

9) In esecuzione dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, la presente determinazione
diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario.
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San Felice Circeo, 05-10-2010
IL RESPONSABILE
SETTORE PIANIFICAZIONE URB. E PROG. TERRITORIO
F.TO ING. DOMENICO MATACCHIONI
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, (T.U.E.L) esprime
parere FAVOREVOLE alla su estesa determinazione e registra in data odierna l’impegno di spesa
sul competente capitolo.

San Felice Circeo, li 05-10-2010
L’OPERATORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO ISABELLA TESTA

F.TO DR.SSA ISABELLA TESTA

PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal 05-10-2010 con
cronologico n. 1633 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 2, D. Lgs. 267/2000.
San Felice Circeo, li 05-10-2010
IL RESPONSABILE
SETTORE PIANIFICAZIONE URB. E PROG. TERRITORIO
F.TO ING. DOMENICO MATACCHIONI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
La presente è copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
San Felice Circeo, li 05-10-2010
IL RESPONSABILE
SETTORE PIANIFICAZIONE URB. E PROG. TERRITORIO
ING. DOMENICO MATACCHIONI
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