
REGIONE PIEMONTE BU32 09/08/2012 
 

Codice DB1400 
D.D. 25 giugno 2012, n. 1678 
Ripartizione somma relativa ad incentivo di progettazione d,lgs. n. 163/2006, lavori di 
indagine geognostica di approfondimento della frana interessante l'abitato Comune di 
Sessame (AT). Importo incentivo 1,5% Euro 614,87 incentivo pari allo 0,5% Euro 204,79. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
di calcolare il nuovo incentivo sull’importo dei lavori in € 204,79 in quanto la progettazione è 
avvenuta nel periodo 01/01/2009 – 23/11/2010 , la direzione lavori e la collaborazione è avvenuta 
nel periodo 2011 secondo quanto emerso dal documento “relazione sul conto finale e certificato di 
regolare esecuzione” e la restante parte pari ad  € 123,36 non erogata costituisce economia di spesa 
del Bilancio Regionale. 
 
di ripartire la somma di € 204,79 quale 0,5% sull’importo dei lavori  a favore della Dott. Geol. Toja 
Maurizio nella misura del 20% pari ad € 40,96 e del Geom. Frizza Giuseppe nella misura del 10% 
pari ad € 20,48 quale incentivo di progettazione avvenuta nel 2010; di ripartire la somma di € 
614,87 a favore della Dott. Geol. Toja Maurizio nella misura del 25% pari ad € 153,60 e  del Geom. 
Frizza Giuseppe nella misura del 25% pari ad € 153,60 quale incentivo per direzione lavori e 
collaborazione avvenuta nel 2011, ed a favore dell’Ing. Colasuonno Angelo nella misura del 3% 
pari ad € 18,43.  
 
• di dare atto che sulla somma di €. 194,56 si imputano gli oneri nella percentuale del 24,43% e 
che pertanto la somma da destinare al Dott. Geol. Toja Maurizio (omissis) è di € 147,03; 
 
• di dare atto che sulla somma di €. 174,08 si imputano gli oneri nella percentuale del 24,43% e 
che pertanto la somma da destinare al Geom. Frizza Giuseppe , (omissis) è di €.131,55; 
 
• di dare atto che sulla somma di €. 18,43 si imputano gli oneri nella percentuale del 24,43% e che 
pertanto la somma da destinare all’ Ing. Colasuonno Angelo, (omissis) è di €.13,93; 
 
la restante parte pari ad €.104,44  dovrà essere restituita al Comune di  Sessame (AT) in quanto 
incentivo per il Responsabile del procedimento e per i dipendenti che svolgono le funzioni 
amministrative di supporto del Responsabile del Procedimento. 
 
La presente determinazione sarà inviata alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio, Settore 
trattamento economico del personale ed alla Direzione Risorse Finanziarie Settore Ragioneria. 
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi ai competenti organi 
giurisdizionali. 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


