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SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese – Area Tecnica – Settore Opere 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  792  DEL 04.09.2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO:       N.  13   DEL    15.09.2014                     

 

 

OGGETTO: “Liquidazione schede incentivo alla progettazione" - Approvazione. 

 

IL  DIRETTORE TECNICO COMPRENSORIO PADULE DI FUCECCHIO 

 

Richiamati: 

- la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla L.R. 

69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio m.1 del 18.03.2014, "Atto di indirizzo per l'organizzazione 

e gestione provvisoria del Consorzio - Compiti della Dirigenza"; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n.2 del 04.04.2014, "Atti di indirizzo competenze per l'ap-

posizione delle firme sugli atti"; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n.3 del 04.04.2014, "Atti di indirizzo procedure di pro-

grammazione e rendicontazione"; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n.58 del 08.07.2014, "Atto di indirizzo per l'organizzazione 

e gestione provvisoria del Consorzio - compiti della Dirigenza" - 1° Integrazione; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n.77 del 31.07.2014, "Criteri organizzativi Consorzio 4 bas-

so Valdarno" 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n.79 del 06.08.2014, "Attribuzioni ad interim funzioni di 

capo Settore Affare generali e Capo Settore Catasto comprensorio area pisana" 

 

Dato atto che: 

- in data 08.02.2011 prot. 2197/IV/001 è stato sottoscritto tra Amministrazione ed RSU aziendale 

un accordo aziendale inerente gli incentivi alla attività di progettazione svolta sulle opere finan-

ziate, in tutto od in parte, con fondi pubblici; 
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- sulla base di quanto riportato in detto accordo, i responsabili dei vari settori operativi ed il Diri-

gente responsabile hanno predisposto le schede per la liquidazione dell’incentivo relativo alle 

opere finanziate i cui progetti cantierabili sono stati approvati o che sono state concluse recen-

temente e per le quali gli Enti titolari dei relativi finanziamenti riconoscono il rimborso dell’1,5% ; 

- con nota 792 del 04.09.2014 sono state trasmesse n. 7 schede relativi a lavori approvati o chiusi 

alla data del 17.07.2014 comportanti una spesa complessiva di € 7.530,01, comprensiva degli o-

neri a carico dell’Ente di cui è proposta l'approvazione e la conseguante liquidazione nel corrente 

mese di settembre 2014; 

Ritenuto di procedere nel senso proposto; 

Accertata la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

- approvare le schede per la liquidazione dell’incentivo relativo alle opere finanziate i cui progetti 

cantierabili sono stati approvati o che sono state concluse recentemente e per le quali gli Enti ti-

tolari dei relativi finanziamenti riconoscono il rimborso dell’1,5% di cui al prot. 792 del 04.09.2014 

comportanti una spesa complessiva di € 7.530,01; 

- di trasmettere all'ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza, le schede di li-

quidazione in parola ai sensi dell' accordo aziendale inerente gli incentivi siglato in data 

08.02.2011 prot. 2197/IV/001 

- dare atto che l’incentivo alla progettazione relativo alle opere in concessione di cui trattasi sarà 

liquidato unitamente alle retribuzioni del mese di settembre 2014; 

- di far fronte alla spesa complessiva di € 7.530,01, comprensiva degli oneri a carico dell’Ente, co-

me segue: 

a) per € 3.000,00 al capitolo 480 – residuo 12/50219; 

b) per € 2.054,17 al capitolo 480 – impegno 14/50235; 

c) per € 750,17 al capitolo 480 – impegno  14/50281; 

d) per € 711,19 al capitolo 480 – impegno 14/50269; 

e) per € 523,19 al capitolo 480 – impegno 14/50273; 
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f) per € 133,42 al capitolo 480 – impegno 14/50277; 

g) per € 357,87 al capitolo 480 – impegno 14/50033. 

 

                                             IL  DIRETTORE TECNICO 

               (Dott. Ing. Gianluca SORO) 

                ____________________________ 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la disponibilità della somma di € 7.530,01 sul bilancio dell'esercizio in corso con le seguenti imputazioni: 

 

a) per € 3.000,00 al capitolo 480 – residuo 12/50219; 

b) per € 2.054,17 al capitolo 480 – impegno 14/50235; 

c) per € 750,17 al capitolo 480 – impegno  14/50281; 

d) per € 711,19 al capitolo 480 – impegno 14/50269; 

e) per € 523,19 al capitolo 480 – impegno 14/50273; 

f) per € 133,42 al capitolo 480 – impegno 14/50277; 

g) per € 357,87 al capitolo 480 – impegno 14/50033. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di PonteBuggianese 

Dott. Riccardo Ferri 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal   16.09.2014                   

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e catasto 

(dott. Franco Fambrini) 


