Comune di Scicli
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII Settore LL.PP.
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 61

OGGETTO:

DEL 14.03.2011

Lavori di realizzazione dei loculi nel settore 24 del Cimitero Cittadino. Liquidazione
incentivo al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori.

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.
Premesso che :
− con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 69 del 13.04.2004 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di realizzazione dei loculi del settore
24 il geom, Gianfranco Trovato;
− con successiva determina del Capo VII Settore LL.PP: n. 253 del 28.12.2004 è stato
nominato direttore dei lavori per la realizzazione dei loculi del settore 24 e per il completamento dei lavori del settore 25 e 26 del cimitero cittadino l' Arch. Zisa Sandro;
Atteso che l'incentivo ex art.18 L.109/94, da liquidare, complessivamente, al RUP ed al direttore dei lavori che sono intervenuti nel procedimento, è stato determinato complessivamente
in € 2.186,021 così determinati € 1.765,76 per compenso netto, € 420,25 per oneri riflessi. L'
IRAP pari ad € 150,09 è a carico del bilancio comunale ;
Visto il :
− Quadro di incidenza singole voci costituenti il procedimento;
− Quadro di ripartizione del fondo ex art. 18 L.11.02.1994, n. 109 e ss.mm.ii. compilati
dal R.U.P., e allegati alla presente determina, da cui risultano gli importi da liquidare
ai componenti del gruppo di progettazione, e nello specifico, complessivamente:
• Incentivo ex art. 18 L.109/94 al lordo € 2.186,01
• Incentivo ex art. 18 L. 109/94 al netto € 1.765,76
• Oneri riflessi:
€
420,25
• IRAP
€
150,09
Visto il regolamento di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all' art. 18 della legge
109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003, e per come modificato dinamicamente in forza dell' art.2, comma 2, della L.R. 16/2005, che ha recepito il comma
29 dell'art.3 L.350/2003 approvato con delibera della G.M. n. 90 del 22.03.2005, e specificatamente il comma 3 dell'art.6.
Vista la delibera n. 1/2008/P, assunta nell'adunanza del giorno 28.02.2008, con la quale la
Corte dei Conti Sezione Reg.le di controllo dell' Umbria, conformandosi alla risoluzione n.
327/E del 14.11.07 del Ministero Economia Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che tra gli oneri riflessi richiamati per l'attività di progettazione interna ex art. 18 L.109/94, non vada ricompresa l' IRAP, atteso che tale attività, riferita all' Amm.ne cui appartengono i dipendenti addetti ai relativi uffici, è da considerare non già attività libero-professionale, bensì una modalità
di svolgimento del rapporto di pubblico impiego;
Ritenuto necessario uniformarsi alla posizione assunta dalla Corte dei Conti Sezione Reg.le
di controllo dell'Umbria, con delibera n. 1/2008/P, assunta nell'adunanza del giorno 28.02.08
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e conseguenzialmente determinare l'importo dell'incentivo al nucleo tecnico, ponendo l'
IRAP, per l'importo di € 150,09 a carico dell' Ente;
Richiamata la delibera n. 33/CONTR/2010 della Corte dei Conti a sezione riunita in sede di
controllo con la quale la stessa, ha ritenuto, relativamente agli incentivi per la progettazione
interna, l' IRAP a carico dell' Ente;
Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione e al pagamento ai componenti del gruppo di
progettazione;
Visto il D.Lvo n.267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per la causale in premessa:
1)-Liquidare e pagare, a saldo, l'incentivo ex art. 18 della legge 109/94 e ss.mm.ii., nel testo
oggi vigente nella Regione Siciliana, al R.U.P. E al direttore dei lavori per la realizzazione dei
loculi del settore 24 del cimitero cittadino, la somma complessiva di € 2.186,01 comprensiva
di oneri riflessi oltre ad € 150,09 per IRAP secondo gli importi riportati nell' allegato A che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)- Di impegnare e prelevare la superiore e complessiva somma di € 2.186,01 dall'intervento
2.10.05.01/10 cap. 55 residuo bilancio 2004, red. bil. 2011 imp. 754/2004
3)- Dare atto che la liquidazione con la presente determinata comporta la corresponsione, a
carico dell' Ente, dell' IRAP per un importo di € 150,09 da imputare al servizio
1.01.06.07/10 cap. 17 del redigendo bilancio 2011;
4)-Trasmettere la presente determinazione in originale al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti di sua competenza, ed in copia al RUP Geom. Trovato Gianfranco.
Il Capo VII Settore LL.PP..
f.to (Ing. Salvatore Calvo)
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