
COMUNE DI ORUNE 

PROVINCIA DI NUORO 
 

 
SERVIZIO TECNICO 

 
 

DETERMINAZIONE  n. 848  data    07.12.2018 
 
 

OGGETTO: 

POR FESR Sardegna 2014/2020 - Azioni per lo sviluppo di progetti 

sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna. realizzazione dei 

sistemi di accumulo energetico nel plesso scolastico di Via Pigliaru.  

Liquidazione della quota del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche.  
  

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto  il D.Lgs. n. 118/2011;  

Visto  il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto  il regolamento comunale di contabilità; 

Visto  il regolamento comunale sui controlli interni; 

Vista  la delibera del Consiglio Comunale n. 33 in data 19.12.2017, con la quale è stato approvato il  

Documento Unico di Programmazione 2018-2020; 

Vista  la delibera del Consiglio Comunale n. 7 in data 26.03.2018, con la quale è stata approvata la  nota di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020; 

Vista  la delibera del Consiglio Comunale n. 8 in data 26.03.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2018-2020; 

Visto  il Decreto Sindacale n. 4 del 09.01.2018, con il quale è stata attribuita la responsabilità dell' area 

tecnica - LL.PP; 

Considerato  che la Regione Sardegna nell’ambito del finanziamento Programmazione Unitaria 2014-2020 - 

POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - Azione 4.3.1. “Azioni per lo sviluppo di progetti 

sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna.” D.G.R. n. 63/19 del 25.11.2016 e D.G.R. n. 37/33 

del 01.08.2017, ha concesso al Comune di Orune un finanziamento di €. 83.116,80; 

Preso atto , come previsto dalla D.G.R. 25/19 del 3.5.2016 “Direttive per la predisposizione, adozione ed 

aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante 

provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 

6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la deliberazione della Giunta regionale 

n. 40/8 del 7.8.2015”, che l’Ente attuatore deve approvare formalmente il cronoprogramma proposto 

dall’Amministrazione regionale e, acquisito il parere del RUP, nel medesimo provvedimento assumere 

l’impegno a rispettare le previsioni ivi contenute; 



Vista  la delibera della Giunta Comunale n. 42 del 25.06.2018, con la quale è stato approvato il seguente 

quadro economico definitivo: 

 

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO 

     A1 Lavori   €                66.237,00  

A2 Oneri per la sicurezza  €                  2.036,61  

A Totale lavori  €               68.273,61  

B1 Inarcassa  €                     233,33  

B3 Spese tecniche  €                 5.833,36  

B4 Spese RUP art. 92 D.Lgs 50/2016  €                    614,46  

B5 Iva sui lavori  €                 6.827,36  

B6 Iva spese tecniche  €                 1.334,67  

 

Importo complessivo opera  €               83.116,79  

 

 

Considerato che l'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., prevede che a valere sugli 

stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci 

delle stazioni appaltanti, le amministrazioni pubbliche destinano ad un apposito fondo, risorse finanziarie in 

misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei valori a base di gara per le funzioni tecniche 

svolte dai dipendenti pubblici, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, 

per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di 

esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile  unico del procedimento, di direzioni dei lavori, ovvero 

direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo e di verifica di conformità, di collaudatore 

statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, 

del progetto, dei tempi e costi prestabiliti; 

 

Considerato  altresì che lo stesso art. 113 del D.Lgs.50/2016 al comma 3 prevede che " l'ottanta per cento 

delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, 

servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del 

personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalla amministrazioni secondo i rispettivi 

ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate 

al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.........."; 

Visto  il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da 

parte dei dipendenti pubblici nell'ambito delle opere/lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 72 del 11.10.2018; 

Dato  atto  che le attività di programmazione della spesa, verifica preventiva dei progetti, controllo delle 

procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di 

direzione dell'esecuzione del contratto, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione del contratto di cui trattasi, sono state affidate e svolte dal personale del Comune di Orune; 

Che occorre  pertanto procedere all'impegno lordo di Euro 614,46  ed alla successiva liquidazione in favore 

del personale del Comune di Orune, in relazione alle funzioni svolte; 



Considerato  che tra il personale dipendente del Comune di Orune che ha svolto le specifiche attività, 

vengono individuate le seguenti figure: 

• Ing. Barmina Giovannantonio - Responsabile del procedimento 

• Geom. Pittalis Giuseppe -  Supporto al R.U.P. 

• Rag. Antonello Picconi  -  Supporto al R.U.P. 

Considerato altresì  che i criteri di ripartizione del fondo di cui art. 6 del regolamento comunale per la 

costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, sono i seguenti: 

 

PER LAVORI ED OPERE 
1.  

ATTIVITA’ GENERALE 
2. 

Quota 
3. 

ATTIVITA’ SPECIFICA 
4. 

% rel. 

PROGRAMMAZIONE 5 Redazione programma OO.PP. 5 

VERIFICA PROGETTI 15 
Attività di verifica progetto 5 

Validazione del progetto 10 

FASE DI GARA 15 

Predisposizione e controllo degli 
atti di gara  

10 

Funzioni di segreteria della 
Commissione di gara 

5 

FASE ESECUTIVA 20 
Direzione lavori 15 

Collaudo Statico e/o tecnico 
amministrativo 

5 

RESPONSABILE UNICO 
PROCEDIMENTO 

45 Responsabilità del Procedimento 45 

Totali 100  100 
 

Ritenuto  opportuno liquidare la quota dell' 80% della somma complessiva di Euro 491,57 al personale 

coinvolto nell'attività di cui sopra, nella seguente misura: 

 

• Ing. Barmina Giovannantonio 60% 

• Geom. Pittalis Giuseppe 20% 

• Rag. Picconi Antonello  20% 

 

Ritenuto  di provvedere in merito;     

   
 

DETERMINA 
 
 
1 ) di impegnare e liquidare la somma lorda di Euro 491,57, quale fondo per lo svolgimento di funzioni 

tecniche in favore dei dipendenti di cui sopra; 

3) di liquidare la somma di euro 491,57 nel modo seguente: 

• Euro    222,94 all' Ing., Barmina Giovannantonio: 

• Euro      74,31 al Geom. Pittalis Giuseppe; 



• Euro      74,31 al Rag. Antonello Picconi; 

• Euro     88,43 per CPDEL alla Tesoreria Provinciale di Nuoro; 

• Euro     31,58 per IRAP alla Tesoreria Provinciale di Nuoro; 

 

4) di liquidare la somma complessiva di euro 491,57 dalla Missione 01 - Programma 06 - Titolo I - Cap. 

1090/4; 

 
Orune, 07.12.2018 Il Responsabile del Servizio Tecnico - LL.PP 
    
 Ing. Giovannantonio Barmina 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente 
 
Rilascia Parere Favorevole 
 
Data 07.12.2018 

Il Responsabile del servizio finanziario 
Dott.ssa Sanna Elisa Franca 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPES A 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

Data  07.12.2018 

Il Responsabile del servizio finanziario 
Dott.ssa Sanna Elisa Franca  

 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 


