REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011

Codice DB0707
D.D. 29 settembre 2011, n. 741
Compensi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: autorizzazione liquidazione in
conformita' alle disposizioni di cui a D.G.R. n. 59-2391 del 22.07.2011.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, il pagamento in favore dei dipendenti
regionali interessati, dell’incentivo ripartito con applicazione dell’aliquota dello 0,5%, connesso alle
attività di progettazione ed alle altre attività disciplinate dall’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
svolte nel periodo 1.1.2009 al 23.11.2010, relativamente agli appalti aventi ad oggetto la
manutenzione ordinaria degli immobili in proprietà e in uso alla Regione Piemonte di cui ai relativi
contratti d’appalto di durata triennale (periodo 15.9.2007 – 14.9.2010), per i quali la Direzione
Risorse Umane e Patrimonio svolge le funzioni di stazione appaltante, come risultante dai prospetti
sottoelencati:
- prospetto generale dei lavori eseguiti e relativi incentivi (all. 1);
- schede nn. 89, 90 e 91 di ripartizione degli incentivi relativi ai lavori appaltati (all. 2);
- schede riepilogative degli incentivi personali liquidabili per attività svolte nel periodo 1.1.2009
al 23.11.2010 (all. 3);
- elenco nominativo del personale e degli incentivi ad esso spettanti per attività svolte nel periodo
1.1.2009 al 23.11.2010 (all. 4);
- di dare atto che alla spesa derivante dalla corresponsione dell’incentivo ridotto allo 0,5%,
riconoscibile ai dipendenti relativamente alle attività svolte nel periodo 1.1.2009 al 23.11.2010, in
ordine agli appalti di lavori di cui alle sopra indicate schede nn. 89, 90 e 91, ammontante a
complessivi lordi € 17.374,30.=, si fa fronte con i fondi già impegnati con la sopra richiamata
Determinazione n. 986 del 11.10.2010 sul capitolo 419810 del bilancio per l’esercizio 2010 (I
3527);
- di dare atto che sulla predetta somma di lordi € 17.374,30.=, gravano gli oneri riflessi a carico
dell’Ente quantificabili nella percentuale del 24,43% e che pertanto l’importo netto spettante ai
dipendenti regionali interessati risulta pari a complessivi € 13.129,76.=;
- di autorizzare la liquidazione in favore dei dipendenti regionali risultanti dall’allegato 4, della
somma di lordi € 17.374,30.= lordi pari a netti € 13.129,76.=;
- di trasmettere la presente determinazione al Settore Trattamento Economico del Personale per
consentire il pagamento dei compensi incentivanti ai dipendenti beneficiari di cui all’allegato 4;
- di demandare a successivo provvedimento la quantificazione del saldo dei corrispettivi a favore
di dipendenti regionali interessati, relativamente alle attività rese per gli appalti di che trattasi a
decorrere dal 24.11.2010, sulla base degli atti di indirizzo dell’Amministrazione Regionale.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Maria Grazia Ferreri

