
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Competenze tecniche anno 2019 – art.113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
Impegno di spesa  

IL DIRIGENTE  

Premesso  

● Che l’art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 30/04/2016, prevedono incentivi per funzioni tecniche svolte da 
personale di Amministrazioni pubbliche, non superiore al 2% sull’importo dei lavori, servizi e forniture 
posto a base di gara; 

● Che il Settore Tecnico di questo Istituto, per lavori, servizi e forniture, svolge attività di programmazione 
della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, svolgimento e controllo delle 
procedure di gara, di R.U.P., di direzione dei lavori e di direzione dell’esecuzione; 

● Che dette attività, di particolare complessità, rientrano nella casistica da incentivare ai sensi dell’art. 113 
sopra citato; 

● Che per le attività tecniche in corso d’anno 2019 da compensare ai sensi dell’art. 113 comma 2 del 
D.Lgs. 50 del 30/04/2016, per una prima trance sono pari a € 49.500,00; 

Tutto ciò premesso:  

Verificata la copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario; 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti; 

Vista la nota prot. n. 8882/DIR del 06/05/2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti; 

Visto lo statuto; 

Richiamate le proprie competenze; 

DETERMINA  

1. Impegnare e imputare la somma complessiva di € 49.500,00 sul Conto dell’Ente al capitolo/articolo 
6.4.18.50/1 avente ad oggetto: “Competenze tecniche” come da attestazione finanziaria da parte del 
competente Settore Amministrativo/Contabile. 

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  275/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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