Copia

Comune di Muzzana del Turgnano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

Registro delibere di Giunta N. 79
L'anno 2016 , il giorno 13 del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Effettuato l'appello nominale risultano:

Sedran Cristian
Turco Alessio
Zoratti Erica
Paravano Massimiliano
Nardon Denis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, comma 4,
lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il Segretario Comunale Mecchia Dr.ssa Mila.
Sedran Cristian , nella sua veste di SINDACO, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente argomento:

OGGETTO
DIRETTIVE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL R.U.P. (RESPONSABILE UNICO DI
PROCEDIMENTO) DELL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI MUZZANA DEL
TURGNANO.

Comune di Muzzana del Turgnano – Deliberazione n. 79 del 13/04/2016

OGGETTO: direttive per liquidazione incentivi al R.U.P. (responsabile unico di procedimento)
dell'area tecnica del comune di Muzzana del Turgnano.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è stata sospesa la liquidazione degli incentivi anno 2014 del R.U.P. F.Maniero , dovuti ai sensi
dell’art. 11 della L.R. 14/2002 e del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 27 del 14/02/2001,
poiché non risultava chiaro il dovuto per quanto riguarda i lavori dell’area “ex Chiarandione”1°, 2° e 3° lotto,
dato che tali lavori non sono stati avviati, fermo restando che la procedura si è bloccata al conferimento
dell’incarico professionale e all’approvazione del progetto;
Dato atto che con delibera di Giunta comunale n. 11 del 01/02/2012 è stata approvata la riadozione del
programma triennale 2012-2014 delle opere pubbliche ed elenco annuale 2012, nel quale sono inserite tutte le
opere elencate nell’allegato prospetto degli incentivi al RUP anno 2014;
Dato atto che nella suddetta delibera è stato individuato quale RUP a norma di legge per tutte le opere
pubbliche il tecnico comunale P.O. Fabio Maniero;
Ritenuto di dovere assumere un criterio per la liquidazione al RUP F.Maniero in merito al progetto “ex
Chiarandone”, data la peculiarità dello stesso, in conformità alla normativa della L.R. n. 14/2002 e del
regolamento comunale sugli incentivi per le opere pubbliche;
Considerato che il RUP ha svolto la parte propedeutica all’esecuzione dei lavori, relativa al conferimento
dell’incarico progettuale dal 1° al 3° lotto e approvazione dello stesso, e che tale fase si ritiene equivalente al
50% del lavoro assegnato istituzionalmente al RUP;
Dato atto che il P.O. dell’area tecnica F. Maniero con e-mail del 04/04/2016 ha condiviso il suddetto criterio;
nel rispetto dello statuto comunale e del D.Lgs. n. 267/2000;
con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;
D E L I BE R A
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di stabilire di liquidare il 50% degli incentivi dovuti al RUP F. Maniero, dipendente del comune di
Muzzana del Turgnano, in relazione all’opera pubblica di riqualificazione dell’area “ex Chiarandone” di
cui alla delibera di G.C. n. 11/2012, citata in premessa;
3) Di liquidare al P.O. dell’area tecnica, F. Maniero, gli importi degli incentivi spettanti quale R.U.P. delle
opere pubbliche di cui alla delibera di G.C. n. 11/2012, elencati nell’allegato prospetto che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4) Di autorizzare il segretario comunale e l’ufficio di ragioneria comunale ad effettuare la suddetta
liquidazione;
5) Di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 17,
comma 12, Legge Regionale 17/2004, tenuto conto che gli incentivi del RUP indicati in premessa sono
relativi all’anno 2014.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Muzzana del Turgnano, 12 aprile 2016

Il Responsabile
dell’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dr.ssa Mila Mecchia

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Muzzana del Turgnano, 13 aprile 2016

Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
F.to Sonia Domenighini

Visto di conformità ai sensi dell’art.11, comma 7 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento
generale degli Uffici e dei Servizi

Muzzana del Turgnano, 12 aprile 2016

IL Segretario Comunale
F.to Mecchia Dr.ssa Mila.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Sedran Cristian

Il Segretario Comunale
F.to Mecchia Dr.ssa Mila

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della
L.69/2009, il 18/04/2016 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 03/05/2016 compreso.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sabrina Cogoi

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera di data 18/04/2016 ai signori
capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.
lì 18/04/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sabrina Cogoi

ESECUTIVITA`
Ai sensi dell’art. 17, comma 12, della Legge Regionale 17/2004, si attesta che la presente deliberazione è
esecutiva:
dalla data di adozione
il giorno successivo al termine della pubblicazione

L’Impiegato Responsabile
F.to Sabrina Cogoi

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 18/04/2016
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Mila Mecchia
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