
 COMUNE  DI  FORIO 
    PROVINCIA   DI  NAPOLI                                                                                     

       STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE 

                                       Settore   V - LL. PP. 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

 

 N°229/LL. PP.  del  22/12/2011   
 
 
OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio 
                     comunale. Liquidazione fondo incentivante al personale tecnico del Settore  
                     LL. PP. 
 
 
 
PREMESSO : 

  - che con determina n°77/LL. PP. del 14.04.11 sono stati liquidati i lavori urgenti da 
eseguirsi in economia per l’ eliminazione dei danni e dissesti provocati dagli eventi 
metereologici a diverse strutture del patrimonio comunale alla ditta “ Edil Lavoro” di Girolamo 
Di Meglio con sede in Forio alla Via Spadara n°15 - Partita IVA: 05215131219 ed impegnata la 
spesa  per  la somma di complessivi € 13.587,60 con imputazione al capitolo PEG 17200/2011 
del bilancio comunale; 
 - che la direzione dei lavori è stata affidata ed espletata esclusivamente dal 
personale tecnico del Settore LL. PP.; 

-  che i predetti lavori sono stati esclusivamente eseguiti sotto la direzione lavori 
del personale tecnico del Settore LL. PP.; 
  - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati secondo quanto risulta  
dal consuntivo dei lavori per liste in economia emesso dalla citata Direzione Lavori; 
 RILEVATO che si può liquidare la quota del fondo per il personale tecnico del 
Settore LL. PP.  per la realizzazione di tali lavori urgenti; 
 VISTO il Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo 
incentivante  approvato con deliberazione di G. M. n°98 del 23/07/07; 
 VISTO il quadro riassuntivo contenente i dati di individuazione e ripartizione 
delle rispettive quote del fondo al personale tecnico del Settore LL. PP. che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 DATO atto che nella fattispecie non è stato conferito alcun incarico a 
professionisti esterni né in forma collegiale con il personale interno per cui non sono 
superate le quota previste dall’art. 4 – comma 2° e 3° del Regolamento vigente 
approvato con G. M. n°98/07; 
 VISTA la Legge n°109/94  e succ. mod. e integr.; 
 VISTO l’art. 92, comma 5 del D. Lgs n° 163 del 12.04.2006; 
 RITENUTO provvedere in merito, 
 

IL  RESPONSABILE    DEL   SETTORE 
 

Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D. L.gs 3/02/1993 n°29; 
Vista la legge 15/05/1997 n°127 e n°191/98; 
Visto il D. L.gs. 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti locali; 
Visto il Decreto Sindacale prot. n°14676 del 09/06/2011 con il quale è conferita al Dott. 
Vincenzo Rando, Responsabile del Settore 3° la supplenza dell’Ing. Giovangiuseppe 
Iacono Responsabile del Settore LL. PP. in caso di assenza temporanea, impedimento o 
di incompatibilità di detto funzionario titolare,  
Vista la delibera del C. C. n°2 del 30.03.2011, esecutiva, con la quale è stato approvato 
il Bilancio Comunale  per l’anno 2011; 

 



 

 

 

       D E T E R M I N A 
 

1)- Prendere atto di quanto innanzi specificato e per l’effetto liquidare, ai sensi degli 
artt. 5 – 7 e 9 del Regolamento Comunale approvato con delibera di G. M. n°98/07, al 
seguente personale del Settore LL. PP. che ha effettuato prestazioni in relazione 
all’esecuzione della predetta opera, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle 
erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Ente, la somma di 
complessivi € 192,49 come riportato in dettaglio nel quadro riepilogativo che si allega 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  
 
2)- Fare fronte alla spesa predetta di complessivi € 192,49 con i fondi di cui al PEG 
17200/11. 
                

      Il Responsabile Settore V f.f. 
            Dott. Vincenzo Rando 

 
                            
 
 
............................................................................................................................................. 

UFFICIO RAGIONERIA 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell' art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000 che, 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
NOTE:................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
  
Forio, 28/12/2011                Il Responsabile Ufficio Ragioneria 
                                                                  Dr. Vincenzo Rando                                             


