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DETERMINAZIONE N. 215  DEL 17-03-2014 

 
 

OGGETTO : PROGETTAZIONE RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI GUARD RAIL E 
PANNELLO INFORMATIVO A MESSAGGIO VARIABILE DA REDIG ERE 
ALL'INTERNO DELL'ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE, al fine di realizzare gli interventi di installazione, in via Bagnon, di guard-rail a 
protezione della viabilità in un tratto in adiacenza al Fiume Musestre e di installazione di pannello 
informativo a messaggio variabile da posizionare sulla facciata a sud dell’immobile di proprietà 
comunale denominato Casa Rossa in piazza Tobagi, la Giunta Comunale con Deliberazione n. 36 
del 27.02.2014, ha provveduto a: 
- individuare, per la redazione della progettazione degli interventi sopraccitati, propedeutica 

all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, al 
fine di consentire l’esecuzione degli stessi, il personale di seguito elencato: 
– geom. Paolo Battistella in qualità di progettista; 
– geom. Annalisa Pavon in qualità di collaboratore tecnico; 

- quantificare l’importo da corrispondere, ai sensi del Regolamento Comunale per 
l’assegnazione degli incentivi, in totali € 329,94; 

- ripartire il fondo incentivante tra i soggetti incaricati, secondo le seguenti percentuali: 
– 50% al geom. Paolo Battistella in qualità di progettista; 
– 50% al geom. Annalisa Pavon in qualità di collaboratore tecnico; 

RITENUTO necessario procedere all'impegno di € 329,94 per l’assegnazione incentivi previsti 
dall’art. 92 della D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., relativamente agli interventi in oggetto; 

VISTI: 
- l’art. 92, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, in materia di incentivi per la progettazione; 
- l’art. 107, 163 e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. - Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali – funzioni e responsabilità della dirigenza e impegni di spesa; 
- la Legge 241/90 e s.m.i. - Norme sul procedimento amministrativo; 
- il Regolamento Comunale approvato con Delibera di Giunta comunale n. 186/2001, per 

l’assegnazione di incentivi previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006; 
- lo Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- il Decreto Sindacale n. 7 del 05.07.2013, relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi di 

questo Ente; 
- la Deliberazione n. 1 del 09.01.2014, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano 

Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio; 

ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 



DETERMINA 

1. DI ASSUMERE l'impegno di spesa di € 329,94 a favore dei sotto elencati dipendenti per la 
redazione della progettazione relativa all’installazione di guard rail in via Bagnon e di pannello 
informativo a messaggio variabile in piazza Tobagi come di seguito indicato: 

 lavori Incentivo 
max (2%) 

Incentivo da Regolamento 
(1,5%) 

  

Progettazione € 16.500 € 330,00 € 247,50   
oneri c/ente 

dipendente percentuale compenso 
totale inpdap 

(cpdel) 
regione veneto 

(irap) inail totale 

geom. Paolo Battistella 50% € 123,75 € 29,45 € 10,52 € 1,25 € 164,97 

geom. Annalisa Pavon 50% € 123,75 € 29,45 € 10,52 € 1,25 € 164,97 
Totale  € 247,50 € 58,90 € 21,04 € 2,50 € 329,94 

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 329,94 come segue: 
- € 247,50 al Cap. 1029.05 “Trattamento economico accessorio al personale: incentivi D.Lgs. 

163/06” del P.O.G. 2014 provvisorio - gestione competenza; 
- € 61,40 al Cap. 1029.07 “Trattamento economico accessorio al personale: incentivi D.Lgs. 

163/06” (contributi previdenziali) del P.O.G. 2014 provvisorio - gestione competenza; 
- € 21,04 al Cap. 1029.08 “I.R.A.P.” del P.O.G. 2014 provvisorio - gestione competenza. 

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 
 
S. Biagio di Callalta, li 17-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Arch. Giovanni Barzazi 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 
S. Biagio di Callalta, lì 17-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 385 dal 19-03-2014 al 03-04-2014 
 


