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Codice A1006E 
D.D. 1 agosto 2022, n. 396 
D.lgs. n. 50/2016 art. 113 ''Incentivi Tecnici'' - Lavori in somma d'urgenza per gli eventi 
calamitosi ripristino viabilità nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola''. Accertamento 
complessivo della somma di Euro 2.699,31 sul capitolo di entrata n. 32970 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 (codice beneficiario 375234). Impegni di spesa 
sui capitoli nn. 102504 - 102505 - 102506 del bilancio... 
 

 

ATTO DD 396/A1006E/2022 DEL 01/08/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1006E - Gestione giuridica ed economica del personale 
 
OGGETTO:  

 
D.lgs. n. 50/2016 art. 113 “Incentivi Tecnici” – Lavori in somma d’urgenza per gli 
eventi calamitosi ripristino viabilità nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola”. 
Accertamento complessivo della somma di Euro 2.699,31 sul capitolo di entrata n. 
32970 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 (codice 
beneficiario 375234). Impegni di spesa sui capitoli nn. 102504 – 102505 – 102506 
del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022. Dipendenti Maurilio 
COLUCCINO e Adriana BERGAMASCHI. 
 

Premesso che: 
con determinazioni dirigenziali nn. 1122 del 24/05/2022, 452 del 15/03/2022, 734 del 02/05/2022, 
n. 79 del 18/01/2022 e n. 482 del 21/03/2022 sono stati individuati i dipendenti regionali distaccati 
presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola, ai sensi della L.R. 23/2015, per l’espletamento degli 
incarichi relativi a funzioni procedimentali tecniche e amministrative, in possesso dei requisiti 
necessari, in ragione dei titoli, delle competenze e delle capacità tecnico-professionali acquisite e 
documentate per prestazioni analoghe svolte nel corso di precedenti esperienze individuando i 
dipendenti regionali Maurilio COLUCCINO e Adriana BERGAMASCHI; 
 
Con determinazioni dirigenziali della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola nn. 918, 919, 920, 921, e 
n. 922 del 30/05/2022 rettificata con Determinazione n. 978 del 9/06/2022 – Settore 2 Lavori 
Pubblici – Servizio Difesa del Suolo – Assetto Idrogeologico – Cartografico – Sit , si è proceduto a 
determinare l’importo da liquidare a titolo di compensi di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. ai sensi del Regolamento Provinciale approvato con D.P.P. n. 94/2018 e modificato con D.P.P. 
n. 36/2022 al personale coinvolto in funzioni tecniche per lavori di somma urgenza per gli eventi 
calamitosi e ripristino viabilità nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ai dipendenti individuati 
come sopraindicati 
 
Gli atti dirigenziali dai quali si desumono i conteggi relativi alla situazione economica relativa ai 
sopraccitati incentivi tecnici, che saranno remunerati ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 con 
il limite massimo di Euro 2.699,31 sono agli atti del Settore Gestione Giuridica ed Economica del 
Personale; 
 



 

Preso atto dell’avvenuta restituzione da parte dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola per un 
importo complessivo pari ad Euro 2.699,31 come di seguito elencato: 
 
- quietanza n. 20506 del 13/06/2022 per Euro 115,52; 
- quietanza n. 20507 del 13/06/2022 per Euro 445,61; 
- quietanza n. 20508 del 13/06/2022 per Euro 251,95; 
- quietanza n. 20509 del 13/06/2022 per Euro 1.238,70; 
- quietanza n. 20510 del 13/06/2022 per Euro 204,19; 
- quietanza n. 20511 del 13/06/2022 per Euro 443,34; 
 
Considerato che la spesa complessiva di Euro 2.699,31 trova copertura nei capitoli 102504 
“Risorse per incentivi tecnici da corrispondere al personale in virtu' delle specifiche attivita' 
svolte per la progettazione e l'innovazione (legge 109/1994, d.lgs. 163/2006 e D.lgs. n. 50/2016, 
art. 113, comma 3), 102505 “oneri previdenziali e assistenziali su incentivo alla progettazione e 
l'innovazione (legge 109/1994, D.lgs. 163/2006 e D.lgs. n. 50/2016, art. 113, comma 3)” e 102506 
“Irap su incentivo alla progettazione e l'innovazione (legge 109/1994, D.lgs. 163/2006 e D.lgs. 
n. 50/2016, art. 113, comma 3) che risultano pertinenti e presentano la necessaria 
disponibilità;  
 
Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di euro 2.699,31 a favore della classe stip – 
stipendi/oneri/trattenute sui capitoli del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 
2022, come segue: 
- Euro 2.040,29 importo lordo sul capitolo 102504/2021; 
- Euro 485,59 per oneri a carico dell’Amministrazione sul capitolo 102505/2021;  
- Euro 173,43 per IRAP sul capitolo 102506/2021 
 
Dato atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente atto sono assunti secondo il principio della 
competenza finanziaria potenziata di cui al D.lgs. 118/2011; 
 
Dato atto che l’accertamento non è già stato assunto con precedenti atti amministrativi; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016 “Disciplina del sistema dei controlli interni” art. 6, comma 2, come modificata dalla 
D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
Tutto ciò premesso, 

LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• D.lgs. n. 50/2016 art. 113 "Incentivi per funzioni tecniche"; 

• L.R. n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 

• D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al 
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive"; 

• D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 



 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". Come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29/8/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 
12-5546 del 29/8/2017); 

• D.G.R. n. 1-4936 del 29/04/2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 
luglio 2021 n. 9/R); 

• Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

 
DETERMINA  

 
- di accertare la somma di Euro 2.699,31 sul capitolo di entrata n. 32970 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024 annualità 2022 corrisposta dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola (codice 
beneficiario 375234) quale incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’appendice A parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
- di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.699,31 a favore della classe stip – 
stipendi/oneri/trattenute sui capitoli del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, 
come segue: 
- Euro 2.040,29 importo lordo sul capitolo 102504/2022; 
- Euro 485,59 per oneri a carico dell’Amministrazione sul capitolo 102505/2022;  
- Euro 173,43 per IRAP sul capitolo 102506/2022; 
le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato “Appendice A - elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, la stessa non è soggetta agli obblighi di pubblicazione 
disciplinati dal D.lgs. n. 33/2013. 
 

LA DIRIGENTE (A1006E - Gestione giuridica ed economica del 
personale) 
Firmato digitalmente da Francesca Ricciarelli 

 


