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Nr. GENERALE  1617 DEL 13/12/2022 

SETTORE  5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI  
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NR. SETTORIALE  388  

 

 

 
 

OGGETTO: SISTEMAZIONE, BONIFICHE E ATTREZZATURE AREE PUBBLICHE E AREE 

VERDI DI QUARTIERE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE 

NEL COMPARTO DI ESPANSIONE N. 9. RIPARTIZIONE E PAGAMENTO 

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l’archivio della segreteria comunale.

 



 
 

    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO: SISTEMAZIONE, BONIFICHE E ATTREZZATURE AREE PUBBLICHE E AREE 

VERDI DI QUARTIERE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE 

NEL COMPARTO DI ESPANSIONE N. 9. RIPARTIZIONE E PAGAMENTO 

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTI 

 gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

 l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

 lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 

21 del 18/11/2013; 

 la proposta di determinazione 1814 del 06/12/2022, predisposta e trasmessa dal Responsabile del 

Procedimento; 

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 

Procedimento e per chi lo adotta; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato;  

ATTESTA 
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 

33/2013.  

               IL DIRIGENTE 

          Ing. Domenico Satalino 



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione 

del provvedimento finale  

SOTTOPONE 

la presente proposta di determinazione 1814 del 06/12/2022 al Dirigente del Settore competente.  
ATTESTA 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare 

del Comune di Molfetta.   
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Luca Lucanie 

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che:  

 con delibera della Giunta Comunale n. 179 del 18.06.2018 sono stati approvati gli studi di fattibilità 

degli interventi di riqualificazione e ammodernamento dei parchi e piazze, tra cui l’intervento di 

riqualificazione dell’Area a verde nel comparto di espansione n. 9, bisognevole di prioritari interventi 

di sistemazione complessiva, disponendo in favore del Dirigente del Settore Ambiente e attività 

Produttive di affidare la progettazione esecutiva al fine di procedere agli iter per l’immediata 

cantierabilità delle opere; 

 con determinazione Dirigenziale Settore Attività Produttive – Ambiente del Comune di Molfetta n. 

gen. 1082 del 11/10/2018, si affidava all'arch. Germana Carrieri, iscritta all’Ordine degli Architetti 

della provincia di Bari con n. matricola 2569, libero professionista, il servizio di progettazione 

esecutiva e direzione lavori, nonché coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

dell’intervento in oggetto; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 341 del 12/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, si 

approvava il progetto esecutivo “Sistemazione, bonifiche e attrezzature aree pubbliche e aree verdi di 

quartiere. Riqualificazione dell’area a verde nel comparto n. 9”, redatto dall’arch. Germana Carrieri, 

dell’importo complessivo pari ad € 280.000,00, di cui € 231.431,75 per importo lavori a base d'asta, € 

5.354,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 48.568,25 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione; 

 con Determinazione Dirigenziale n. gen. 473 del 09/05/2019, n. sett. 43, veniva indetta procedura 

aperta ai sensi degli articoli 36 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. n.32/2019 per 

l’affidamento dei lavori in parola, da esperirsi in modalità telematica, utilizzando la piattaforma 

EmPulia messa a disposizione da “InnovaPuglia” soggetto aggregatore regionale, da aggiudicare con 

il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 - comma 9-bis del citato D.lgs., sulla base del 

progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n.322 del 16/11/2018, con esclusione automatica 

delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 – c. 2 e 8 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal 

D.L. n.32/2019; 

 in data 23/05/2019 la predetta procedura di gara aperta è stata pubblicata sulla piattaforma EmPulia e 

all’albo pretorio dell’Ente, fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le ore 

12:00 del 12/06/2019 e la prima seduta di gara per il giorno 13/06/2019 alle ore 15:30; 

 con Determinazione dirigenziale n. gen. 1147 del 27.09.2019 è stata approvata l’aggiudicazione 

definitiva dei lavori in favore della ditta Saulle Impianti Srl con sede a Ruvo di Puglia, Via A. Volta 

3, P.IVA 06589800728, offerente un ribasso percentuale del 32,011% sull'importo a base di gara ed 

approvato il relativo quadro economico di aggiudicazione dei lavori rideterminato a seguito 

dell’espletamento della gara di appalto; 

 con atto rep. 8408 del 14.11.2019 è stato stipulato il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori tra 

il Comune di Molfetta e la ditta Saulle Impianti Srl, regolarmente registrato all’Agenzia dell’Entrate 

in data 15.11.2019 serie 1T n. 18219, per un importo contrattuale di € 159.062,13 di cui € 153.707,74 

per lavori al netto del ribasso offerto ed € 5.354,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 1338 del 18/11/2020 è stato approvato il Conto Finale e il 

Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di sistemazione, bonifiche e attrezzature aree pubbliche 

e aree verdi di quartiere. Lavori di riqualificazione area a verde nel comparto di espansione n. 9; 



Ritenuto di poter procedere alla liquidazione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del 

D.Lgs 50/2016 e smi, sulla base dei coefficienti di ripartizione fissati dal Regolamento comunale all'art. 

12; 

Letto il comma 526 dell’art. 1 della Legge 205/2017 che ha inserito il comma 5 bis nell’art. 113 del D.lgs. 

50/2016 prevedendo che “gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di 

spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture” per cui, poiché i lavori sono finanziati con capitoli 

di spesa di investimento, gli incentivi per le funzioni tecniche previsti per detti lavori non rientrano nel 

tetto della spesa per la contrattazione decentrata e non debbono essere finanziati dal connesso fondo; 

Rilevato che si è proceduto a comunicare al Dirigente del Settore competente l'inserimento delle relative 

quote di incentivo nel Fondo delle risorse decentrate dell’anno 2018; 

Visto che 

 l’importo relativo agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs n.50/2016 e smi, 

previsti nel Quadro Economico è pari a complessivi € 4.628,64;  

 sono stati calcolati gli importi spettanti per le funzioni tecniche ad oggi effettuate ex art. 113 del 

D.Lgs n.50/2016 e smi, come previsto dal regolamento di ripartizione degli incentivi per le funzioni 

tecniche approvato con D.G.C. n. 107 del 15.05.2019, a seconda dell’importo dei lavori a base d’asta, 

la cui percentuale reale riconosciuta è pari a 1,90%, secondo lo schema che di seguito si riporta: 

A. Importo complessivo lordo dei lavori = € 231.431,75 (come da quadro economico di progetto) 

B. Accantonamento incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% di A) = € 4.628,64 (come da quadro 

economico di progetto) 

C. Incentivi da ripartire [(80% di B*1,9)/2] = € 3.517,77; 

Considerato che alcuni incarichi risultano essere stati affidati a professionisti esterni e pertanto le relative 

sub-aliquote di incentivo per funzioni tecniche, costituiscono economie; 

Vista la tabella “Allegato I” agli atti del RUP con le sub-ripartizioni distinte per incarico e nominativo del 

personale interno, allegate al presente provvedimento, che ripartisce la quota dell’ottanta per cento degli 

incentivi per funzioni tecniche di cui trattasi, relativi alle prestazioni professionali svolte all'interno 

dell'Ente – al netto delle quote riferite agli incarichi esterni che costituiscono economia – per complessivi 

€ 2.733,30 al lordo degli oneri previdenziali ed IRAP; 

Dato atto che la suddetta ripartizione tiene conto delle prestazioni e responsabilità assunte dai tecnici e 

collaboratori e delle prestazioni effettivamente eseguite; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 113 c. 3 del D.lgs. n.50/2016 e smi, gli incentivi per le funzioni tecniche 

percepiti dal 01.01.2022 dal personale di cui alla tabella “allegato I” agli atti del RUP, compresivi degli 

incentivi di cui al presente provvedimento, non devono superano il 50% del trattamento economico 

complessivo annuo lordo; 

Ritenuto per quanto su premesso procedere alla ripartizione e al pagamento degli incentivi secondo le 

aliquote previste dal regolamento di ripartizione di cui alla D.G.C. n. 107/2019 e ripartiti secondo la 

tabella “Allegato II” agli atti del RUP; 

Dato atto che il C.U.P. è C58C1800240001; 

Visti 

 il D.L.vo n° 50 del 18.04.2016 ss.mm.ii.;  

 Lo Statuto del Comune; 

 Il vigente regolamento di contabilità del Comune;  

 Il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.107 del D.lgs. 

n.267/2000 e smi;  

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate  

1. Approvare le somme riportate nell'elenco riassuntivo della tabella "Allegato II", rivenienti dalla 

ripartizione della tabella "Allegato I", quali tabelle agli atti del RUP e disporre i relativi 

pagamenti ai dipendenti comunali per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 



n.50/16 e smi dei lavori di “Sistemazione, bonifiche e attrezzature aree pubbliche e aree verdi di 

quartiere. Lavori di riqualificazione area a verde nel comparto di espansione n. 9”; 

2. Dare atto che l’importo complessivo del progetto è finanziato a valere sulla Legge 228/2012 come 

individuato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 30.01.2018; 

3. Ridurre di € 2.733,30 l’impegno contabile 984/1 del cap. PEG 50126 del bilancio 2022 (Impegno 

giuridico: 2021 n. 894/1 - Impegno iniziale: 2019 n. 1791/0); 

4. Sub-impegnare la spesa di € 2.733,30 sul capitolo di spesa n. 50126, n. impegno 984/2, del 

bilancio 2022, esigibilità 2022; 

5. Procedere alla compensazione contabile con emissione di mandato in favore del Comune di 

Molfetta sul capitolo n. 50126 e reversale da incassare sul capitolo n. 483;  

6. Accertare la somma di € 2.733,30 sul capitolo di entrata n. 483 del bilancio 2022;  

7. Impegnare la spesa di cui sopra sui capitoli di spesa:  

Cap. n. 10023 per l’importo dell’incentivo al netto di oneri previdenziali e assistenziali e di IRAP 

di € 2.065,99;  

Cap. n.10024 per oneri previdenziali e assistenziali di € 491,71 a carico del Comune; 

Cap. n.10025 per IRAP di € 175,61;  

8. Liquidare sui suddetti capitoli di spesa (n.10023, n.10024 e n. 10025) le somme in favore dei 

dipendenti di cui agli allegati I e II;  

9. Trasmettere copia del presente provvedimento e le tabelle I e II all’U.O. Programmazione e 

Controllo nonché all’Ufficio Contabilità del Personale per gli adempimenti di competenza; 

10. Confermare responsabile del procedimento l’istruttore direttivo Ing. Luca Lucanie;  

11. Dare atto, altresì, che presente provvedimento non deve essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 

27 del D.lgs. n. 33/2013, giusta delibera ANAC n.1047/2020; 

12. Dare atto che la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dati 

personali” integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Satalino Domenico in data 07/12/2022



COMUNE DI MOLFETTA
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI nr.388 del 07/12/2022

13/12/2022Data: Importo: 2.733,30

Oggetto: SISTEMAZIONE, BONIFICHE E ATTREZZATURE AREE PUBBLICHE E AREE VERDI DI QUARTIERE. LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE NEL COMPARTO DI ESPANSIONE N. 9. RIPARTIZIONE E PAGAMENTO INCENTIVI
FUNZIONI TECNICHE.

Bilancio
Anno: 2022

         8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
         1 - Urbanistica e assetto del territorio
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 30.067,12

27.333,82

2.733,30

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 50126

Oggetto: REALIZZAZIONE AREE A VERDE IN ZONA DI ESPANSIONE

Progetto:

LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2022 984/2

DIRIGENZIALE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE NR. 1147 DELAtto Amministrativo:

Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 984/2:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Impegno: 2022 984/0 Data: 01/04/2022 Importo: 30.067,12

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2022

 MOLFETTA li, 13/12/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.



COMUNE DI MOLFETTA
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI nr.388 del 07/12/2022

13/12/2022Data: Importo: 2.065,99

Oggetto: SISTEMAZIONE, BONIFICHE E ATTREZZATURE AREE PUBBLICHE E AREE VERDI DI QUARTIERE. LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE NEL COMPARTO DI ESPANSIONE N. 9. RIPARTIZIONE E PAGAMENTO INCENTIVI
FUNZIONI TECNICHE.

Bilancio
Anno: 2022

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        10 - Risorse umane
         1 - Spese correnti
       101 - Redditi da lavoro dipendente

Stanziamento attuale: 342.000,00
239.589,51

2.065,99
241.655,50
100.344,50Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 213.200,00

167.619,27

2.065,99

169.685,26

Disponibilità residua: 43.514,74

Capitolo: 10023

Oggetto: Fondi per la contrattazione integrativa Ufficio Tecnico (Art. 113, co. 3
D.Lgs. 50/2016)

Progetto:

SERVIZI  ISTITUZIONALI

SERVIZI  ISTITUZIONALIResp. servizio:

2022 2180/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2180/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2180/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 MOLFETTA li, 13/12/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato



COMUNE DI MOLFETTA
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI nr.388 del 07/12/2022

13/12/2022Data: Importo: 491,71

Oggetto: SISTEMAZIONE, BONIFICHE E ATTREZZATURE AREE PUBBLICHE E AREE VERDI DI QUARTIERE. LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE NEL COMPARTO DI ESPANSIONE N. 9. RIPARTIZIONE E PAGAMENTO INCENTIVI
FUNZIONI TECNICHE.

Bilancio
Anno: 2022

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        10 - Risorse umane
         1 - Spese correnti
       101 - Redditi da lavoro dipendente

Stanziamento attuale: 342.000,00
241.655,50

491,71
242.147,21

99.852,79Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 61.800,00

52.491,82

491,71

52.983,53

Disponibilità residua: 8.816,47

Capitolo: 10024

Oggetto: Oneri riflessi sui fondi per la contrattazione integrativa ufficio tecnico -
Art. 113. co. 3 D.LGS 50/2016

Progetto:

SERVIZI  ISTITUZIONALI

SERVIZI  ISTITUZIONALIResp. servizio:

2022 2181/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2181/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2181/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.01.02.01.999 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 MOLFETTA li, 13/12/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.



COMUNE DI MOLFETTA
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI nr.388 del 07/12/2022

13/12/2022Data: Importo: 175,61

Oggetto: SISTEMAZIONE, BONIFICHE E ATTREZZATURE AREE PUBBLICHE E AREE VERDI DI QUARTIERE. LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE NEL COMPARTO DI ESPANSIONE N. 9. RIPARTIZIONE E PAGAMENTO INCENTIVI
FUNZIONI TECNICHE.

Bilancio
Anno: 2022

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        10 - Risorse umane
         1 - Spese correnti
       101 - Redditi da lavoro dipendente

Stanziamento attuale: 342.000,00
242.147,21

175,61
242.322,82

99.677,18Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 25.000,00

19.478,42

175,61

19.654,03

Disponibilità residua: 5.345,97

Capitolo: 10025

Oggetto: IRAP su fondi per la contrattazioneintegrativa Ufficio Tecnico (Art. 113,
co. 3, D.Lgs. 50/2016)

Progetto:

SERVIZI  ISTITUZIONALI

SERVIZI  ISTITUZIONALIResp. servizio:

2022 2182/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2182/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2182/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.01.02.01.999 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 MOLFETTA li, 13/12/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.



COMUNE DI MOLFETTA
Provincia di Bari

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI nr.388 del 07/12/2022

13/12/2022Data: Importo: 2.733,30

Oggetto: SISTEMAZIONE, BONIFICHE E ATTREZZATURE AREE PUBBLICHE E AREE VERDI DI QUARTIERE. LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE NEL COMPARTO DI ESPANSIONE N. 9. RIPARTIZIONE E PAGAMENTO INCENTIVI
FUNZIONI TECNICHE.

Bilancio
Anno: 2022

         3 - Entrate extratributarie
       500 - Rimborsi e altre entrate correnti
        99 - Altre entrate correnti n.a.c.

Stanziamento attuale: 785.493,50
317.456,34

2.733,30
320.189,64
465.303,86Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 300.000,00

55.418,00

2.733,30

58.151,30

Disponibilità residua: 241.848,70

Capitolo: 483

Oggetto: Fondi incentivanti per il personale - Art. 113, co. 3, D.Lgs 50/2016)

Progetto:

SERVIZI  ISTITUZIONALI

SERVIZI  ISTITUZIONALIResp. servizio:

2022 423Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 423:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 423:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 3.05.99.02.001 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 MOLFETTA li, 13/12/2022

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)



COMUNE DI MOLFETTA

Visti

1814

SISTEMAZIONE, BONIFICHE E ATTREZZATURE AREE PUBBLICHE E AREE VERDI DI
QUARTIERE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE NEL COMPARTO DI ESPANSIONE
N. 9. RIPARTIZIONE E PAGAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE.

2022

AREA - PROGETTAZIONE LAVORI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI

Nr. adozione settore: 388 Nr. adozione generale: 1617
07/12/2022Data adozione:

13/12/2022Data

FAVOREVOLE

de gennaro mauro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis
T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Mauro De Gennaro in data 13/12/2022


