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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 026 SERVIZIO STIPENDI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STIPENDI
DEL 22/04/2016

OGGETTO:

Incentivi alla progettazione ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006. Regolazione
contabile stipendi anno 2016.

Onere:

€ 133300 = IVA compresa.

Premesso che i commi 7-bis e 7-ter dell’art. 92 del dlgs 163/2006 (codice degli
appalti), così come introdotti dalla legge 114/2014, di conversione del D.L. 90/2014,
prevedono che le amministrazioni destinino ad un fondo per la progettazione e
l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi
posti a base di gara di un’opera o di un lavoro e che l’80 per cento delle risorse
finanziarie di detto fondo sia ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, tra il responsabile del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza,
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori e che gli
importi siano comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell’amministrazione;
Verificato che la normativa sui lavori pubblici (art. 93, comma 7, dlgs 163/06), che
prevede che gli incentivi sulle progettazioni interne vengano stanziati sugli stessi
fondi di bilancio ove sono allocati i quadri economici delle opere pubbliche (titolo II
della spesa), deve trovare conciliazione con la normativa contabile (art. 165 Tuel
267/00 e D.Lgs. 118/2011), che colloca le spese di personale tra le spese correnti;
Preso atto, pertanto, che è opportuno imputare ed erogare il compenso sul titolo II
della spesa, poiché tale incentivo è finanziato con le stesse modalità dell'opera a cui si
riferisce, riconoscendo tuttavia la natura giuridica di spesa di funzionamento relativa
al personale;
Rilevato che tra le spese di personale, al titolo I, nel piano finanziario dei conti la
definizione riportata delle voci di spesa è la seguente: Voci stipendiali corrisposte al
personale a tempo indeterminato (U.1.01.01.01.002), Contributi obbligatori per il
personale (U.1.01.02.01.001), Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
(U.1.02.01.01.001);
Rilevato inoltre che tra le voci di entrata la definizione è la seguente: Fondi
incentivanti il personale (legge Merloni) (E.3.05.99.02.001);
Atteso che “I servizi continueranno a prevedere, impegnare e liquidare la spesa degli
incentivi in oggetto al pertinente capitolo dell’opera nel titolo 2° parte spesa del
bilancio; tuttavia in sede di liquidazione degli incentivi disporranno che i mandati di
pagamento emessi su detto capitolo saranno vincolati ad apposita reversale da
incassare al capitolo d’entrata 305702/5 (E 3.05.99.02.001) “Recupero incentivi
progettazione” e daranno atto che l’importo dell’incentivo sarà corrisposto dal
Dirigente del Settore Personale con l’erogazione delle competenze stipendiali mensili
(così come già avviene) imputando la spesa ai nuovi capitoli di parte corrente del
bilancio sopra citati e più precisamente:
 l’incentivo di progettazione vero e proprio al cap. 190620/5 (U 1.1.1.1.002)
“Incentivi progettazione. Assegni”;

 gli oneri riflessi al cap. 190620/10 (U 1.1.2.1.001) “ Incentivi progettazione. Oneri
riflessi”;
 l’irap al cap. 190625/5 (U 1.2.1.1.001) “Incentivi progettazione. Irap”.”
Considerato che nel corso dell’anno 2016 saranno emessi mandati di pagamento, a
valere sugli impegni indicati nei provvedimenti con i quali saranno liquidati i
compensi di cui all'art. 92, comma 7-ter, del dlgs 163/2006 (codice degli appalti)
tramite procedura stipendi, con imputazione dell’onere al titolo II della spesa;
Ritenuto, quindi di procedere a regolazione contabile al fine di riportare la spesa nella
parte corrente;
Per quanto sopra, è ora necessario provvedere:
1. ad impegnare la spesa complessiva di € 133.300,00 imputandola al titolo I come
segue:
a)
€ 100.000,00 al capitolo 190620/5 (U 1.1.1.1.002) “Incentivi progettazione.
Assegni”;
b)
€ 24.800,00 al capitolo 190620/10 (U 1.1.2.1.001) “ Incentivi progettazione.
Oneri riflessi”;
c)
€ 8.500,00 al cap. 190625/5 (U 1.2.1.1.001) “Incentivi progettazione. Irap”;
2. ad accertare la somma complessiva di € 133.300,00 sul titolo III dell’entrata al

capitolo 305702/5 (E 3.05.99.02.001) “Recuperi incentivi di progettazione”
(codice siope 3516);
Visti:


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. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018
ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione;
 la DGC n. 402 del 23.12.2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2016/2018;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale
n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del

DUP 2016/2018 aggiornato con DCC n. 82 del 16.12.2015;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
3. Che le spese NON rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e
degli atti che hanno portato alla spesa;
visto il provvedimento n. 86194 del 19.8.2014 del Coordinatore Area
Amministrativa, di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa denominata
“Servizio Stipendi” a decorrere dal 1° settembre 2014 e fino al 31 agosto 2016;
Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere di conseguenza;
DETERMINA
1) di impegnare la spesa complessiva di € 133.300,00 imputandola all’esercizio

finanziario 2016 come segue:
€ 100.000,00 al capitolo 190620/5 (U 1.1.1.1.002) “Incentivi progettazione.
Assegni”;
€ 24.800,00 al capitolo 190620/10 (U 1.1.2.1.001) “ Incentivi progettazione. Oneri
riflessi”;
€ 8.500,00 al cap. 190625/5 (U 1.2.1.1.001) “Incentivi progettazione. Irap”;
2) di accertare la somma complessiva di € 133.300,00 imputandola all’esercizio

finanziario 2016 al capitolo 305702/5 (E 3.05.99.02.001) “Recuperi incentivi di
progettazione” (codice siope 3516);
3) di procedere a regolazione contabile in sede di liquidazione dei compensi.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1) di impegnare la spesa complessiva di € 133.300,00 imputandola al titolo I dell'esercizio 2016, in
cui la stessa risulta esigibile, come segue:
a) € 100.000,00 al capitolo 190620/005 "Incentivi progettazione. Assegni";
b) € 24.800,00 al capitolo 190620/010 "Incentivi progettazione. Oneri";
c) € 8.500,00 al capitolo 190625/005 "Incentivi progettazione. IRAP";
2) di accertare la somma complessiva di € 133.300,00 sul titolo III dell'entrata al capitolo
305702/005 "Recupero incentivi di progettazione" (cod. SIOPE 3516);
3) Ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000:
a) di dare atto che nel corso dell'anno 2016 saranno emessi mandati di pagamento per un importo
totale di € 133.300,00 a valere sugli impegni indicati nei provvedimenti con i quali saranno liquidati
i compensi di cui all'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. 163/2006 (codice degli appalti) tramite
procedura stipendi, con imputazione dell'onere al titolo II della spesa;
b) di vincolare l'importo totale di € 133.300,00, relativo ai mandati di cui al precedente punto a), ad
apposita reversale da incassare al capitolo di entrata 305702/005 "Recupero incentivi
progettazione" (SIOPE 3516);
c) di emettere i mandati di pagamento per un totale di € 133.300,00, imputando la spesa come
segue:
- l'incentivo di progettazione pari a € 100.000,00 al cap. 190620/005 "Incentivi progettazione.
Assegni" (SIOPE 1103);
- gli oneri riflessi pari a € 24.800,00 al cap. 190620/010 "Incentivi progettazione. Oneri riflessi"
(SIOPE 1111);
- l'IRAP pari a € 8.500,00 al cap. 190625/005 "Incentivi progettazione. IRAP" (SIOPE 1701).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STIPENDI

Visto:
Il Dirigente del Settore Risorse umane
e Servizi informatici

Resp. procedimento: Calligaris Elisabetta; tel 0422 658435 fax 0422 544900

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegnare la spesa complessiva di € 133.300,00 imputandola all'esercizio finanziario 2016 in
cui la stessa risulta esigibile, come segue:
- € 100.000,00 per assegni (ascot.10495) al capitolo 190620/005 "Incentivi progettazione.
Assegni" (U 1.1.1.1.002) – imp.2016/1950;
- € 24.800,00 per oneri (ascot.1932) al capitolo 190620/010 "Incentivi progettazione. Oneri" (U
1.1.2.1.001) – imp.2016/1951;
- € 8.500,00 per IRAP (ascot.7876) al capitolo 190625/005 "Incentivi progettazione. IRAP" (U
1.2.1.1.001) – imp.2016/1952;
accerta l'entrata di Euro 133.300,00 come di seguito indicato:
- Esercizio 2016 Euro 133.300,00 Capitolo 305702/5 "Recupero incentivi progettazione" (Cod.
E 3.05.99.02.001) - acc.to n. 2016/473;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

