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Città Metropolitana di Milano
SETTORE TECNICO – COMMERCIO – SISTEMI INFORMATIVI
DETERMINAZIONE N. 4168 DEL 14 settembre 2020
OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA MASCAGNI – AMPLIAMENTO
SEDE VIABILITA’ VEICOLARE E REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TRATTO VIA
ROSSINI – CENTRO SPORTIVO COMUNALE - COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL
FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI
PUBBLICI - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
il D.Lgs. n. 118/2011.
il D.Lgs. n. 165/2001.
lo statuto comunale.
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
il regolamento comunale di contabilità.
il regolamento comunale sui controlli interni.

Vista la nomina di responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi con
decreto sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801.
Richiamate:
1. la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D.
Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011);
2. la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2020 – 2022;
3. la delibera n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022
ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio Comunale n°
9 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;
4. la delibera n° 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stato disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità
derivanti dal coronavirus ratificata con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del
29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;
5. la delibera n° 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022
ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio Comunale n.
n° 11 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;
6. la delibera n° 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stata disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa
missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000
s.m.i..
7. la delibera di C.C. n. 27 del 30 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata
approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175,
comma 2, d.lgs. n. 267/2000 s.m.i.
Via Roma, 19 – 20060 VIGNATE (MI)
tel. 02.95.08.08.32 – fax. 02.95.60.538
email e.iannuzzo@comune.vignate.mi.it
web W W W. C O M U N E . V I G N A T E . M I . I T

Comune
di

VIGNATE

Città Metropolitana di Milano

Settore Tecnico

8. la delibera di C.C. n. 34 del 29 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata
approvato l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2020 ex art.175, c. 8, ed art. 193 del d.lgs 267/2000 s.m.i.
9. la delibera di G.C. n. 52 del 30 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è astat
approvata la variazione del piano esecutivo di gestione 2020/2022 e l’integrazione degli
obiettivi di settore 2020.
Dato atto che ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del
Procedimento coincide con il Responsabile del Settore.
Vista la delibera di G.C. n. 53 del 25 giugno 2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato in merito all’adozione del
regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche
svolte da dipendenti pubblici correlate ad appalti di lavori, servizi e forniture. Esame dell’ipotesi
del regolamento sulle specifiche responsabilità”
Preso atto che l’art. 2 del Regolamento approvato con delibera di G.C. n. 32/2019 prevede:
1) la costituzione di un fondo ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 costituito
ed alimentato da una somma pari al 2% complessivo dell’importo posto a base di gara
per ciascuna opera o lavoro;
2) che l’80% del fondo, come sopra determinato, costituisce fondo incentivante ed è ripartito
tra il personale dipendente direttamente coinvolto;
3) che il 20% del fondo, come sopra determinato, costituisce fondo per l’innovazione ed è
destinato esclusivamente ai fini di cui all’art. 113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016,
4) che le somme da riconoscere al personale coinvolto sono specificate nel quadro
economico del costo preventivato del lavoro o dell’opera, facente parte del progetto
esecutivo, soggetto ad approvazione da parte della Giunta Comunale;
5) che nel caso di attività specifiche non svolte in quanto non rinvenibili nell’intervento (es.
collaudo statico, esproprio, ecc) ovvero nella procedura di scelta del contraente (es.
commissari di gara, presidenza di gara, segreteria di gara, ecc.) la percentuale relativa è
riallocata nel contesto dell’attività generale di appartenenza;
6) che, qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una
specialistica collaborazione esterna, il compenso per la prestazione resa dal collaboratore
esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno e in
questo particolare caso, la somma non corrisposta incrementa il fondo per l’innovazione
(di cui al precedente punto 3).
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 2 luglio 2020 con la quale si disponeva
l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria Via
Mascagni – ampliamento sede viabilità veicolare e realizzazione pista ciclopedonale tratto Via
Rossini – Centro Sportivo Comunale per un importo complessivo di € 350.000,00 di cui
€254.987,05 per lavori a base di gara, € 11.382,39 per oneri della sicurezza e € 83.630,56 per
somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
Preso atto che nel quadro economico approvato con delibera di G.C. n. 43/2020 è prevista la
somma pari al 2% complessivo dell’importo posto a base di gara per ciascuna opera o lavoro.
Determinata la quota del fondo che costituisce il fondo incentivante e la quota del fondo che
costituisce il fondo dell’innovazione, come riportato nella seguente tabella:

importo progetto esecutivo posto a base d’asta
Costituzione fondo pari al 2% dell’importo posto a base d’asta
quota 80% - fondo incentivante

€ 266.369,44
€
5.327,39
€
4.261,91
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quota 20% - fondo per l’innovazione

€

1.065,48

Tenuto conto che le seguenti prestazioni:
1) Direzione Lavori
2) Collaudo Amministrativo/Certificato regolare esecuzione
non sono svolte, le somme corrispondenti (€ 511,43) incrementano il fondo per l’innovazione,
determinando, ai sensi dell’art. 2 comma 8 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione
del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche, una variazione nella costituzione dei fondi nel
seguente modo:

quota 80% - fondo incentivante
€ 4.261,91 - € 511,43 = € 3.750,48
quota 20% - fondo per l’innovazione € 1.065,48 + € 511,43 = € 1.576,91
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere.
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 4900/001 Esecuzione opere pubbliche – manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni Viabilità del bilancio di previsione finanziario
2020-2022 – Annualità 2020, sufficientemente capiente.
DETERMINA
per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e
trascritte:
1) la costituzione del fondo ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016 costituito ed
alimentato da una somma pari al 2% complessivo dell’importo posto a base di gara per
ciascuna opera o lavoro pari a € 5.327,39, così ripartito:
a) quota spettante al personale direttamente coinvolto con le modalità specificate nel
regolamento approvato con delibera di G.C. n. 32/2019 pari a € 3.750,48, per le
motivazione sopraesposte;
b) quota spettante al fondo per l’innovazione pari a € 1.576,91, per le motivazioni
sopraesposte;
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:
Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

4900/001

Descrizione

Miss./Progr.

10.05

PdC finanz.

Esecuzione opere pubbliche – manutenzioni
straordinarie e ristrutturazioni Viabilità
Spesa non ricorr.
02.02

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

CUP

Creditore

Personale dipendente

Causale

Costituzione fondo incentivante

Modalità finan.

C51B19000140004

Finanz. da FPV

Imp./Pren. n.
Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

4900/001

Importo

€ 3.750,48

Descrizione

Esecuzione opere pubbliche – manutenzioni
straordinarie e ristrutturazioni Viabilità

Frazionabile in 12 NO
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Miss./Progr.

006.01

PdC finanz.

02.02

Centro di costo
SIOPE

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

CIG

CUP

C51B19000140004

Creditore
Causale

Costituzione fondo per l’innovazione

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Finanz. da FPV
Importo

€ 1.576,91

Frazionabile in 12 NO

3) di dare atto che la distribuzione del fondo tra il personale direttamente coinvolto è avviata
dal Responsabile Unico di Procedimento mediante l’attestato di svolgimento delle prestazioni
e del sussistente conflitto di interessi, per quanto correlato alla partecipazione alla
ripartizione del fondo anche dal dipendente stesso;
4) di dare atto che la determinazione di liquidazione del fondo è di competenza del Responsabile
del Settore, che tuttavia non potrà provvederne alla luce del conflitto di interesse di cui al
precedente punto 3) e che pertanto verrà assunta dal Segretario Generale;
5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del settore;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Geom. Massimo Balconi;
10) di




trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.

Vignate, lì 14 settembre 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(f.to Geom. Massimo Balconi)
......................................................
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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, osservato: ……………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte
Data 14/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Cristina Micheli
..............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
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:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio
Imp. N. 584
14/09/2020
4900/001
XXX
2020
€ 3.750,48
sub n. 576
(finanziato con
alienazione aree)
Imp. N. 585
14/09/2020
€ 1.576,91
4900/001
XXX
2020
sub 576
(finanziato con
alienazione aree)
Data 14/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Cristina Micheli
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo,
ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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