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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1311 Del 13/12/2018     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE  EX ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016. 
RICOGNIZIONE DELLE QUOTE DA FAR CONFLUIRE NELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
VINCOLATO.  

 
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AREA TECNICA 

 
PREMESSO che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al 
direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle 
verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla 
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 
n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un 
progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i 
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci 
delle stazioni appaltanti; 
 
VISTO l’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2018; 
 
RITENUTO nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento degli incentivi, di 
destinare all’avanzo di amministrazione vincolato la somma complessiva di € 1.000,00 
derivante dall’impegno di spesa 1273/2015 capitolo 20550 denominato “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE LOCALI - SEDE UNIONE; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
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competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118, nelle more dell’approvazione del nuovo 
regolamento degli incentivi, di destinare all’avanzo di amministrazione vincolato la 
somma complessiva di € 1.000,00 derivante dall’impegno di spesa 1273/2015 
capitolo 20550 denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE 
LOCALI - SEDE UNIONE; 

 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Katia Bizzarro 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Umberto Visone 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1311 13/12/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 17/12/2018 

 
 

OGGETTO: INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE  EX ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016. 

RICOGNIZIONE DELLE QUOTE DA FAR CONFLUIRE NELL'AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/3977 

IMPEGNO/I N°   
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