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    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO:  INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE 

AULE INTERDETTE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SAN GIOVANNI BOSCO 

DI MOLFETTA. 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; 

VISTA la proposta di determinazione 1809 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 1809 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 

 A seguito di indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai svolte ad agosto 2016 presso 

l’istituto scolastico “San Giovanni Bosco”, a settembre 2016, vista la particolarità costruttiva del 

solaio dell’ala ovest (I° lotto costruttivo dell’edificio realizzato negli anni ’52-’56) e l’estensione di 

alcune lesioni rilevate, si resero dette aule non agibili e veniva, pertanto, interdetta all’utilizzo 

didattico, nelle more di reperire risorse per programmare interventi di messa in sicurezza e di 

ripristino di detti spazi didattici; 

 in occasione dell’ultimo fenomeno sismico dello scorso maggio 2019, veniva interdetto l’uso e 

l’accesso dei due laboratori, del bagno e del corridoio al piano seminterrato, in ragione di alcune 

lesioni ai solai; 

 con Determinazione Dirigenziale del Settore LL.PP. gen n.987 sett. n.262 del 01.12.2017, è stato 

affidato all’ing. Lucia De Gennaro, l'incarico per la progettazione definitiva dei lavori di 

realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso 

scolastico da realizzarsi presso la Scuola Elementare “San Giovanni Bosco” sita nel Comune di 

Molfetta in Via Massimo d’Azeglio, il progettista incaricato ing. Lucia De Gennaro ha trasmesso il 

Progetto Definitivo redatto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 con DGC n.163 del 27/06/2018 si approvava il Progetto Definitivo per la realizzazione di interventi 

di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico da realizzarsi 

presso la Scuola Elementare “San Giovanni Bosco” sita nel Comune di Molfetta in Via Massimo 

d’Azeglio, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016, dell’importo complessivo dell’intervento 

pari ad € 4.310.000,00; 

 avendo ritenuto di dover elaborare il progetto esecutivo relativo agli interventi necessari per la messa 

in sicurezza e ripristino funzionale delle aule poste al primo piano ala ovest e delle aule al piano 

seminterrato dell’edificio scolastico, al fine di ripristinare l’agibilità dei predetti spazi didattici già a 

partire dal prossimo anno scolastico, tenendo conto della progettazione di adeguamento sismico 

dell’edificio già approvata con DGC n.163 del 27/06/2018, con determinazione dirigenziale n. 393 

del 23/04/2020 si affidava all’ing. Lucia de Gennaro C.F. DGNLCU62R46F284K, P.IVA 

07846870728 con studio Tecnico in Molfetta (BA) in via S. Angelo 8, l’incarico professionale per la 

progettazione esecutiva, Direzione Lavori nonché coordinamento sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, dell’intervento di messa in sicurezza e ripristino funzionale delle aule interdette 

dell’edificio scolastico “San Giovanni Bosco”; 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 28/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, si 

approvava il progetto esecutivo dell’intervento di messa in sicurezza e ripristino funzionale delle aule 

interdette dell’edificio scolastico “San Giovanni Bosco” redatto dall’ing. Lucia de Gennaro ai sensi 

dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e smi, per un importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 98.566,67 

per lavori a base d'asta, € 7.478,00 per oneri della sicurezza ed € 51.433,33 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione;  

 Con D.D. Settore Patrimonio n. gen. 586 del 17/06/2020, n. sett. 168, veniva indetta procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 



55/2019 per l’affidamento dei lavori in argomento, 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 con esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 55/2019; 

 con Determinazione dirigenziale n. gen. 713 del 10.07.2019 è stata approvata l’aggiudicazione 

definitiva dei lavori in favore della ditta Edil Sancilio di Francesco e Giacomo Sancilio s.n.c. con 

sede a Molfetta, via Giovene n. 23/C, P.IVA IT06836730728, offerente un ribasso percentuale del 

36,124 % sull'importo a base di gara ed approvato il relativo quadro economico di aggiudicazione dei 

lavori per un importo contrattuale di € 65.611,80 di cui € 58.183,80 per lavori al netto del ribasso 

offerto oltre € 7.478,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;  

 con verbale del 23/07/2020 sottoscritto dal D.LL. e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 

dall’impresa appaltatrice e dal RUP sono stati avviati i lavori in via d’urgenza; 

 con determinazione Dirigenziale Settore Patrimonio n. gen. 23 del 15.01.2020, n. sett. 4, è stato 

approvato il 1° S.A.L. redatto in data 11.09.2020 dal Direttore dei Lavori ing. Lucia de Gennaro, da 

cui risulta che le opere eseguite dall’Impresa di cui trattasi, ammontano ad € 39.049,16 al netto del 

ribasso d'asta del 36.124%, oltre € 5.967,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed è stato 

liquidato il 1° certificato di pagamento redatto in data 14.09.2020 dal Responsabile del Procedimento, 

da cui si evince che la 1^ rata d’acconto da corrispondere alla Ditta Edil Sancilio di Francesco e 

Giacomo Sancilio s.n.c., con sede a Molfetta, via Giovene n.23/C, P.IVA IT06836730728, ammonta 

ad € 44.800,00 al netto delle ritenute di legge, oltre l’I.V.A. al 10% per  € 4.480,00 e quindi per 

complessivi € 49.280,00; 

 con Determinazione dirigenziale n. gen. 5 del 14.01.2021, n. sett. 2, è stata approvata ai sensi dell’art. 

106 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs 50/2016 e smi il presente Progetto di Variante Supplettiva dei 

lavori “Intervento di messa in sicurezza e ripristino funzionale delle aule interdette all’utilizzo 

nell’edificio scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco”” avente importo 

complessivo invariato pari ad € 150.000,00 redatto ai sensi dell’art. 106 del Codice Appalti D.L.vo n. 

50/2016 e smi, dal Direttore dei Lavori, nonché progettista, Ing. Lucia De Gennaro e contestualmente 

si affidavano i lavori previsti nella predetta perizia di variante all’impresa esecutrice Edil Sancilio di 

Francesco e Giacomo Sancilio s.n.c. per un importo complessivo pari ad € 98.372,70 compresi 

OO.SS., oltre IVA (ottenuto applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara 36,124% 

sull’importo stimato dei lavori); 

 con Determinazione Dirigenziale n. 330 del 13.04.2021 è stato approvato il conto finale e il 

certificato di regolare esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino funzionale delle 

aule interdette dell’edificio scolastico san Giovanni Bosco di Molfetta; 

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 2020; 

Dato atto 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 € 2.770,61;  

 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 = € 145.821,61 

B. Accantonamento incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% di A) = € 2.770,61 (come da quadro 

economico di variante) 

C. Incentivi da ripartire [(80% di B*1,9)/2] = € 2.105,66; 

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 

€ 1.633,99 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 superare 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 CUP è C59E20000290004; 

 

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 interventi di messa in sicurezza e ripristino funzionale delle aule interdette 

dell’edificio scolastico san Giovanni Bosco di Molfetta; 

2. Dare atto che l’importo complessivo del progetto è finanziato a valere sulla Legge 190/2014 come 

individuato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 28.05.2020; 

3. Ridurre di € 1.633,99 l’impegno contabile 901/1 del cap. PEG 50114 del bilancio 2022 (Impegno 

giuridico: 2021 697/1 - Impegno iniziale: 2020 n. 1374/1); 

4. Sub-impegnare la spesa di € 1.633,99 sul capitolo di spesa n. 50114, n. impegno 901/2, 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 € 1.633,99 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 € 1.235,07;  

 Cap. n.10024 per oneri previdenziali e assistenziali di € 293,95 a carico del Comune; 

 Cap. n.10025 per IRAP di € 104,98;  

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.385 del 07/12/2022

13/12/2022Data: Importo: 1.633,99

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE AULE INTERDETTE DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO SAN GIOVANNI BOSCO DI MOLFETTA. DETERMINA A CONTRARRE APPALTO DEI LAVORI.

Bilancio
Anno: 2022

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 27.833,23

26.199,24

1.633,99

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 50114

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA SCUOLA S.G. BOSCO

Progetto: REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2022 901/2

DIRIGENZIALE SETTORE PATRIMONIO NR. 586 DEL 12/06/2020Atto Amministrativo:

Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 901/2:

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: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Impegno: 2022 901/0 Data: 01/04/2022 Importo: 27.833,23

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2022

 MOLFETTA li, 13/12/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico



COMUNE DI MOLFETTA
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI nr.385 del 07/12/2022

13/12/2022Data: Importo: 1.235,07

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE AULE INTERDETTE DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO SAN GIOVANNI BOSCO DI MOLFETTA. 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
242.322,82

1.235,07
243.557,89

98.442,11Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 213.200,00

169.685,26

1.235,07

170.920,33

Disponibilità residua: 42.279,67

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 2183/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2183/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2183/0:

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.385 del 07/12/2022

13/12/2022Data: Importo: 293,95

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE AULE INTERDETTE DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO SAN GIOVANNI BOSCO DI MOLFETTA. 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
243.557,89

293,95
243.851,84

98.148,16Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 61.800,00

52.983,53

293,95

53.277,48

Disponibilità residua: 8.522,52

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 2184/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2184/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2184/0:

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.385 del 07/12/2022

13/12/2022Data: Importo: 104,98

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE AULE INTERDETTE DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO SAN GIOVANNI BOSCO DI MOLFETTA. 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
243.851,84

104,98
243.956,82

98.043,18Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 25.000,00

19.654,03

104,98

19.759,01

Disponibilità residua: 5.240,99

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 2185/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2185/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2185/0:

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.385 del 07/12/2022

13/12/2022Data: Importo: 1.633,99

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE AULE INTERDETTE DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO SAN GIOVANNI BOSCO DI MOLFETTA. 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
320.189,64

1.633,99
321.823,63
463.669,87Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 300.000,00

58.151,30

1.633,99

59.785,29

Disponibilità residua: 240.214,71

Capitolo: 483

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

Progetto:

SERVIZI  ISTITUZIONALI

SERVIZI  ISTITUZIONALIResp. servizio:

2022 424Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 424:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 424:

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

1809

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE AULE INTERDETTE
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SAN GIOVANNI BOSCO DI MOLFETTA. 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: 385 Nr. adozione generale: 1613
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


