
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: Compensi art. 113 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.  
Regolamento adottato con Decreto Commissariale n. 17 del 03/07/2018 
Lavori di manutenzione straordinaria in Parete - via 2 Agosto  

  
IL DIRIGENTE  

  
Visto l’art. 9 “Norma transitoria” del Regolamento adottato con decreto Commissariale n. 17 del 03.07.2018;  
Considerato che l’art. 113 del D.Lgs. 50 /2016 (Codice degli Appalti) e s.m.i. prevede che il 2,00% dell’importo a base 
d’asta di ogni singola opera debba essere ripartito tra il personale tecnico e amministrativo impiegato per tutte le fasi di 
lavoro;  
Considerato che detti interventi caratterizzati, da particolari complessità, rientrano nella casistica da 
incentivare ai sensi dell'art. 113 sopra citato; 
Visti il certificato di pagamento, predisposto dal Responsabile del Procedimento e a firma della sottoscritta Dirigente, 
per l’importo di € 3.106,67, destinato al personale interessato:  
Ritenuto doversi procedere al pagamento dei suddetti compensi;  
Visto lo Statuto;  
Richiamate le proprie competenze;  

DETERMINA  
  

1. Approvare i compensi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per complessivi €. 3.106,67, al lordo delle ritenute 
fiscali di legge, a favore del personale tecnico e amministrativo interessato.  
  
2. Liquidare ai dipendenti interessati, come distinti nell'allegato riepilogo, la somma di €. 3.106,67 sul capitolo 
6.4.18.50 art. 1 "competenze tecniche" dell'esercizio provvisorio 2019, giusta impegno spesa n. 407/2019;  

3. Trasmettere la presente agli uffici interessati  

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

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.  407/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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