− 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 € 500,64
• Incentivo ex art. 18 L. 109/94 al netto € 404,39
• Oneri riflessi:
€ 96,25
• IRAP
€ 34,37
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
e conseguenzialmente determinare l'importo dell'incentivo al nucleo tecnico, ponendo l'
IRAP, per l'importo di € 34,37 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 relativo al progetto preliminare ex art. 18 della legge 109/94 e ss.mm.ii., nel testo oggi vigente nella Regione Siciliana, al R.U.P. ed ai componenti del nucleo tecnico nella somma di € 500,64 comprensiva di oneri riflessi oltre ad €
34,37 per IRAP secondo gli importi riportati nell'allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2)- Di prelevare la superiore e complessiva somma di € 500,64 dall'intervento 2.01.06.06/10
cap. 11 res. 2009 del redigendo bilancio 2011 ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 204 del 05.10.2010, impegno n. 1601/2009;
3)- Dare atto che la liquidazione con la presente determinata comporta la corresponsione, a
carico dell' Ente, dell' IRAP per un importo di € 34,37 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.
Il Capo VII Settore LL.PP..
f.to (Ing. Salvatore Calvo)
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