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PREMESSO che: 

- con delibera dell’Amministratore Unico n. 13 del 21.02.2006 veniva approvato il “Nuovo Regolamento per 

la costituzione e la gestione del fondo incentivante di cui all’art. 18, comma 1 della legge 11 febbraio n. 109 

e successive modificazioni; 

- in data 18 agosto 2014 è entrato in vigore il D.L. n. 90/20 che ha modificato la normativa relativa al fondo 

incentivante; 

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, n. 3 

dell’11 febbraio 2015, nella quale è specificato che : “nell’ipotesi di un’opera inserita nell’elenco annuale dei la-

vori pubblici, allegato a un bilancio di previsione approvato prima dell’entrata in vigore della legge di conver-

sione del D.L. n. 90/2014, la disciplina che regola l’incentivo resta quella vigente al momento in cui l’opera è 

stata approvata, indipendentemente dal momento in cui le prestazioni incentivate vengono in concreto poste in 

essere, se cioè esse siano già state compiute, ovvero, debbano ancora essere realizzate, purchè siano realizzate 

insieme all’opera”; 

RITENUTO, in relazione alla succitata deliberazione, che per tutte le opere inserita nell’elenco annuale dei lavori 

pubblici, allegato a un bilancio di previsione approvato prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del 

D.L. n. 90/2014, trova applicazione la normativa previgente e conseguentemente il regolamento di cui alla delibe-

ra dell’A.U. n. 13/2006; 

ATTESO che: 

- l’art. 7 del regolamento approvato con la Delibera n. 13/2006 definisce, per ciascun intervento, l’ammontare 

del fondo, calcolato in misura percentuale rispetto al costo lordo di costruzione; 

- l’art. 10 del succitato regolamento disciplina le modalità di erogazione dello stesso, stabilendo,  al comma 6, 

che il 10% dell’importo possa essere erogato ad avvenuto collaudo delle opere; 

CONSIDERATO che:  

- in relazione a quanto deliberato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, in 

data 11 febbraio 2015, è stata effettuata, con riferimento alle opere di cui alla presente deliberazione, una ve-

rifica temporale; 

- è stata accertata, rispetto alle singole opere, l’applicabilità di quanto deliberato dalla Sezione Regionale di 

controllo per la Basilicata, ed effettuata una ricognizione delle schede degli interventi per i quali trova appli-

cazione il regolamento di cui alle premesse; 

- per le attività svolte dai dirigenti il limite temporale, per la liquidazione dell’incentivo resta quello di cui al 

DL. 90/2014, ovvero il 18 agosto 2014; 

DATO atto che gli interventi, per i quali sono state riscontrate tali circostanze sono quelli riportati nella tabella 

seguente: 

DESCRIZIONE LEGGE biennio/programmi Via

ATELLA 560/93 2° Programma ========

POTENZA TORRE BUCALETTO 493/93 Fondi agevolata Bucaletto

POTENZA 36 ALL 560/93 Progr. 2017/2018 Malvaccaro_Macchia Giocoli

POTENZA 64 ALL. Fondi Agevolata ================= Malvaccaro_Macchia Giocoli

 

ATTESO che: 

- in linea con quanto stabilito dall’art. 10, commi 3 lett. a) e 6, del Regolamento approvato con Del. Dell’A.U. 

n. 13/2006, sono state redatte le “Tabelle si attribuzione del compenso incentivante”, applicando i criteri e le 

modalità di ripartizione dell’incentivo previsti dal Nuovo Regolamento a tutte le attività da compensarsi suc-

cessivamente all’approvazione del regolamento stesso; 

- per gli interventi collaudati occorre procedere alla liquidazione del residuo 10% di cui al comma 6 dell’art. 10 

del Regolamento; 

- per gli interventi non ancora collaudati occorre procedere alla liquidazione delle spettanze maturate ai sensi 

del comma 3 dell’art. 10 del Regolamento; 

VISTE le tabelle elaborate dall’Azienda e sottoscritte per conferma a cura del Responsabile Unico del Procedi-
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mento di ciascun intervento con l’indicazione dei nominativi dei destinatari dei compensi e delle relative spettan-

ze “ad personam” maturate, al netto degli oneri riflessi e dell’accantonamento per gli oneri imprevisti connessi 

con l’attività svolta; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 91 del 23/06/2004 con la quale, in applicazione dell’art. 3 

comma 29 della Legge Finanziaria n. 350 del 24/12/2003, è stata fissata al 2% la percentuale massima 

dell’incentivo, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione; 

PRECISATO che gli oneri riflessi, da calcolarsi sulle competenze del personale interessato, rientrano nel limite 

del 2%, quale percentuale massima per la costituzione del fondo incentivante di cui in narrativa; 

DATO ATTO, pertanto, che il compenso incentivante da liquidarsi in favore del personale avente titolo, unita-

mente agli oneri riflessi, comporta un onere complessivo per l’Amministrazione non eccedente il limite massimo 

fissato nella precitata Legge Finanziaria; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001; 

VISTA la Legge Regionale n.12/96; 

VISTA la Legge Regionale n.29/96; 

VISTA la propria determina n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 

UU.DD.; 

VISTA 

 la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organiz-

zativo  dell’Azienda; 

 la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020,  con la quale sono stati conferiti 

gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

 la delibera dell’A.U. n. 3/2021 del 14.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 e 

Pluriennale 2021-2023; 

 la deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 25.03.2021 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della 

L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio 

di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza,  

degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

D E T E R M I N A 

1) DI APPROVARE le tabelle di cui agli interventi in premessa, costituenti parte integrante della presente de-

terminazione e ad essa allegate; 

2) DI DARE MANDATO al Dirigente dell’U.D. “Gestione Patrimonio e Risorse” di procedere ai successivi 

adempimenti connessi alla liquidazione dei compensi. 

La presente determinazione costituita da n. 6 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza e sarà pubblicata all’Albo on-line 

dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua cata-

logazione e conservazione. 

 

          IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                                             (ing. Pierluigi ARCIERI)       

 

 

                                                                             F.to Pierluigi ARCIERI                                                       
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AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 92/2021 

 

OGGETTO: Legge 109/94 art. 18 - D.P.R. n. 554/99 – Incentivi alla progettazione nei lavori pubblici 

APPROVAZIONE TABELLE ATTRIBUZIONE COMPENSO INCENTIVANTE 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO ( geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI 

DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBE-

RAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90;, art. 71 del Reg. Org.)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Pierluigi ARCIERI) 

F.to Pierluigi ARCIERI 

 

(Ing. Michele GERARDI) 

F.to Michele GERARDI 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                                      F.to Vincenzo PIGNATELLI 
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Prestazioni 

teoriche

Prestazioni 

effettive

Accant.to 10% 

liquidabile al 

15/11/2021

Importi Importi Importi

ATELLA 16.224,00 14.227,12 324,48 1.395,26 1.719,74

POTENZA TORRE BUCALETTO 50.749,99 25.374,99 13.702,50 0,00 13.702,50

POTENZA 36 ALL 50.676,29 50.676,29 40.409,28 0,00 40.409,28

POTENZA 64 ALL. 82.958,40 49.775,04 35.876,85 0,00 35.876,85

TOTALE 200.608,68 140.053,44 90.313,11 1.395,26 91.708,36

(Interventi collaudati)

TOTALE PRESTAZIONI TOTALE IMPORTI LIQUIDABILI

Importi                 

liquidabili    al 

15/11/2021 

Importi totali                

liquidabili    al 

15/11/2021   

- 
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ATELLA 0,00

POTENZA Torre Bucaletto 0,00

POTENZA 36 ALL 0,00

POTENZA 64 ALL. 0,00

Importi liquidabili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Im
p

o
r
ti

 l
iq

u
id

a
b

il
i 

OMISSIS

INTERVENTI                                                        

(collaudati)

 


