COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 493
Del 08/07/2020

DIRIGENZA AREA 4
Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici
Proposta n. 134 del 07 luglio 2020
OGGETTO: Progetto Obiettivo anno 2019 Area 4 - Servizio Ambiente e Verde Pubblico Liquidazione.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 28/03/2019 con la
quale sono stati approvati i progetti per l'anno 2019 riconducibili alla disciplina di cui
all'art. 67/V, lett. b), del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018, tra i quali quello formalizzato
dal dirigente dell'Area 4, conservato agli atti del Servizio Ambiente-Verde Pubblico, in
quanto rispondente ai criteri definiti con i programmi dell’Amministrazione Comunale;
CONSIDERATO CHE, per l'anno 2019, era previsto, in capo all'Area 4, un
progetto-obiettivo per il monitoraggio delle palme sul lungomare di Marina e Varigotti;
•
•
•
•
•

CHE il progetto obiettivo, assegnato a questo Ufficio era finalizzato:
individuare eventuali e ulteriori infestazioni da punteruolo rosso, considerato che i
primi sintomi da infestazione da punteruolo rosso si riscontrano in primavera e a
fine estate a causa dell'innalzamento delle temperature;
avviare cicli di irrorazioni apicali mediante ausilio di ditta esterna specializzata,
senza interruzioni fino al mese di ottobre;
eseguire controlli a campione dell'integrità dei tessuti degli stipiti ad un'altezza fino
a mt. 1.80, mediante battitura con martello di gomma e di rilevare con
immediatezza eventuali anomalie;
eliminazione tempestiva di eventuali pericolosità connesse al rischio di caduta
improvvisa del fogliame;
individuazione puntuale delle palme da abbattere in quanto irrimediabilmente
compromesse da punteruolo rosso, da fuseriosi o da payandisia archon;

CONSIDERATO che il progetto si è concluso nel pieno rispetto della tempistica
programmata, come risulta dalla scheda di rendicontazione, dai verbali e dalla
documentazione comprovante le singole fasi del progetto, il tutto conservato agli atti del
Servizio Ambiente-Verde Pubblico;

DATO ATTO che il Nucleo Indipendente di Valutazione, nel corso della seduta
dell'otto giugno 2020, ha esaminato la documentazione trasmessa a titolo di
rendicontazione del progetto, rilasciando parere favorevole alla liquidazione parziale di un
importo di € 4.160 rispetto all'importo del progetto di € 5.000 a seguito della non completa
esecuzione dello stesso;
PRESO ATTO dei criteri individuati per la ripartizione delle somme assegnate,
nonché dell'apporto individuale reso per il raggiungimento degli obiettivi indicati, sulla
base della contabilità di progetto conservata agli atti, il corrispettivo viene ripartito fra i
singoli partecipanti nel seguente modo:
DIPENDENTE

FUNZIONE

IMPORTO DA
LIQUIDARE

Sara MAGLIO

Monitoraggio/coordinamento/
istruttoria

€ 1.653,00

Pietro MASSAFERRO

Monitoraggi

€ 1.034,48

Marco GRAVANO

Interventi

€ 1.472,61

TOTALE PROGETTO

€ 4.160,00

per un totale di € 4.160,00 per progetto, € 990,08 per CPDEL ed € 353,60 per IRAP.
VISTI il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il D.L. n.
78/2010, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, il D.L. n. 101/2013, convertito
con modificazioni in L. 125/2013, il D.Lgs. n. 81/2015, il D.Lgs. n. 75/2017, il D.L. n.
87/2018 convertito con modificazioni nella L. n. 96/2018, il D.L. n. 113/2018 convertito con
modificazioni in Legge n. 132/2018, la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
VISTI il vigente C.C.N.L. relativo al personale dipendente del comparto Funzioni
Locali ed il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dell'art. 183, comma 8,
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno
di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000, che disciplina la liquidazione
della spesa;
VISTI gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, e appurato che il presente atto non è soggetto alle norme sulla
tracciabilità dei flussi;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21.12.2019, con la quale
sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.01.2020, con la quale
sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, il Piano Dettagliato degli
Obiettivi e il Piano della performance, successivamente modificata con deliberazione di
Giunta Comunale n. 54/2020;

VISTO l’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e dato atto che la
presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;
DETERMINA
1.

Di dare atto che il progetto obiettivo 2019 relativo al “Monitoraggio palme
lungomare Marina e Varigotti” è stato svolto e concluso nel pieno rispetto della
tempistica programmata, come risulta da scheda di rendicontazione conservata
agli atti del Servizio Ambiente- Verde Pubblico, ed il Nucleo Indipendente di
Valutazione, nella seduta dell'otto giugno 2020, ha esaminato la documentazione
trasmessa a titolo di rendicontazione del progetto, rilasciando parere favorevole
alla liquidazione delle spettanze.

2.

Di ripartire, per le motivazioni espresse in parte narrativa e sulla base della
contabilità di progetto proporzionata all'importo dichiarato disponibile dai
competenti uffici e conservata agli atti, i sotto riportati valori per ciascun
partecipante al progetto “Monitoraggio palme lungomare Marina e Varigotti”:

DIPENDENTE

FUNZIONE

IMPORTO DA
LIQUIDARE

Sara MAGLIO

Monitoraggio/coordinamento/ € 1.653,00
istruttoria

Pietro MASSAFERRO

Monitoraggi

€ 1.034,48

Marco GRAVANO

Interventi

€ 1.472,61

TOTALE PROGETTO

€ 4.160,00

3.

Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta
complessivamente ad € 5.503,68- di cui € 4.160,00- per quota progetto, € 990,08per oneri previdenziali assistenziali e € 353,60- per IRAP.

4.

Di liquidare la somma complessiva di € 5.503,68- imputando la spesa nel modo
seguente:
• € 4.160,00- alla Codifica 01.10-1.01.01.01.004 (Cap. 1970 “Fondo Incentivi
Produttivi) – Imp. 1213/2019 FPV;
• € 990,08- alla Codifica 01.10-1.01.02.01.001 (Cap. 1960 “Contributi
previdenziali, assistenziali, fondo miglioramento efficienza servizi) – Imp.
1212/2019 FPV;
• € 353,60- alla Codifica 01.10-1.02.01.01.001 (Cap. 2290 IRAP) – Imp.
1214/2019 FPV;
del Bilancio di Previsione 2020/2022 - Esercizio 2020.

5.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dell'art. 183, comma 8, del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti
dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per

l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione).
6.

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alle norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari.

7.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

8.

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale
dell'Ente, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Curatolo Salvatore / ArubaPEC S.p.A., ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL DIRIGENTE
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

