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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 15/10/2019

OGGETTO:

2018LPSLMS10 lavori di “Manutenzione Straordinaria Impianti su edifici comunali”.
(cup E44H17000890004). Revoca della costituzione del gruppo di lavoro.

Onere:

€ -3053,91 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1034 del 08/07/2019 e in riferimento ai lavori
di “Manutenzione Straordinaria Impianti su edifici comunali”. (cup E44H17000890004), è stato
impegnato l’incentivo per funzioni tecniche previsto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) art n. 113 per l’importo di euro 3.053,91
pari al 2% dell’importo dei lavori a base di gara, quale, con imputazione al capitolo 212780/75
“Manutenzione straordinaria patrimonio comunale – A.A. inv.” – p.d.c.f. (U. 2.02.01.09.019) –
OGSPE 2018/107, così suddiviso:
-€ 2.247,68 attinente l’incentivo netto 80% decurtato della quota relativa al compenso per
il direttore operativo impianti (esterno) corrispondente ad € 195,45 all’impegno n.
2019/2718;
-€ 806,23 relativa alla parte del fondo da accantonare maggiorata di € 195,45 per maggior
accantonamento attinente l’importo del succitato direttore operativo all’impegno n.
2019/2719;
Acquisito che con DGC n. 361 del 3/12/2018 è stato deliberato di integrare e modificare il
regolamento recante norme e criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di cui all’art. 113 del
D.lgs. 18.4.2016 n. 50, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 36197/55 del
15.3.2017, tenendo conto degli indirizzi interpretativi nel frattempo intervenuti dalla Corte dei Conti,
integrando il comma 4 dell’art. 2 del vigente regolamento comunale prevedendo espressamente
che sono escluse dalla corresponsione degli incentivi (oltre alle manutenzioni ordinarie) anche le
attività di manutenzione straordinaria.
Sentito il RUP e ritenuto pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di:
- revocare con effetto immediato la costituzione del gruppo di lavoro per la “Manutenzione
Straordinaria Impianti su edifici comunali” citati in premessa e, conseguentemente, facendo
confluire l’importo relativo all’incentivo per funzioni tecniche dei succitati lavori, impegnato al
capitolo 212780/75 e precisamente per euro 2.247,68 all’impegno n. 2019/2718 e per euro 806,23
all’impegno n. 2019/2719, nel Q.E. dell’opera alla voce “imprevisti” tra le somme a disposizione
212780/75 OGSPE 2018/107;
- precisare che pertanto le somme assunte a favore del gruppo di lavoro costituito con la citata
determinazione dirigenziale n. 1034 del 08/07/2019 (imp. 2019/2718 – imp. 2019/2719)
costituiscono economie di spesa;
- dare mandato all’ufficio Ragioneria di annullare i succitati impegni 2019/2718 e 2019/2719 e
far confluire il relativo importo complessivo di Euro 3.053,91 nel Q.E. dell’opera alla voce
“imprevisti” tra le somme a disposizione 212780/75 OGSPE 2018/107.
Visti:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;



il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;



il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;

-

la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;

-

la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;

-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:



che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;



che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista negli strumenti di
programmazione dell’Ente in quanto di importo inferiore ad euro 40.000,00;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);



che le spese NON rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di revoca di costituzione del gruppo di lavoro;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1) di revocare con effetto immediato la costituzione del gruppo di lavoro per la “Manutenzione
Straordinaria Impianti su edifici comunali” citati in premessa e, conseguentemente, facendo
confluire l’importo relativo all’incentivo per funzioni tecniche dei succitati lavori, impegnato al
capitolo 212780/75 e precisamente per euro 2.247,68 all’impegno n. 2019/2718 e per euro
806,23 all’impegno n. 2019/2718, nel Q.E. dell’opera alla voce “imprevisti” tra le somme a disposizione 212780/75 OGSPE 2018/107;
2) di precisare che pertanto le somme per gli impegni assunti a favore del gruppo di lavoro costituito con la citata determinazione dirigenziale n. 1034 del 08/07/2019 (imp. 2019/2718 – imp.
2019/2719) costituiscono economie di spesa;
3) di dare mandato all’ufficio Ragioneria di annullare i succitati impegni 2019/2718 e 2019/2719 e
far confluire il relativo importo complessivo di Euro 3.053,91 nel Q.E. dell’opera alla voce “imprevisti” tra le somme a disposizione 212780/75 OGSPE 2018/107;
4) di partecipare il presente provvedimento ai componenti del gruppo di lavoro costituito con determinazione dirigenziale n. 1034 del 08/07/2019;

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determina (annullamento impegni)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto della revoca della costituzione del gruppo di lavoro per la “Manutenzione Straordinaria
Impianti su edifici comunali”
rileva l'economia agli impegni relativi all’incentivo per funzioni tecniche, esigibilità 2019, al capitolo
212780/75 " “Manutenzione straordinaria patrimonio comunale – A.A. inv.” ( U. 2.02.01.09.019)
come segue:
- € 2.247,68 - imp. 2019/2718
- € 806,23 - imp. 2019/2719,
la somma di € 3.053,91 riaffluisce nel Q.E. dell’opera, alla voce “imprevisti - economia di gara",
esigibiltà 2019, al cap. 212780/75 “Manutenzione straordinaria patrimonio comunale – A.A. inv.” ogspe 2018/107
finanziata da Avanzo destinato agli investimenti del rendiconto 2017 applicato nell'esercizio
finanziario 2018, transitata al 2019 tramite FPV;
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

