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DETERMINAZIONE  18 gennaio  2016 n.4     

OGGETTO: Fondo interno art.92 D.Lgs 163/06 – Erogazione incentivo per le attività svolte                     
nell’anno 2014 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI: 

- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. approvato con deliberazione del 17 maggio 2004 n. 14, divenuto 
esecutivo per decorrenza di termini come previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della Lr n. 
30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività Amministrativa della 
Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 con cui è stato 
confermato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nell’incarico; 
- la delibera del commissario Straordinario n. 12 del 12.11.2013, con la quale è stato approvato il 
“Regolamento interno degli appalti e dei servizi di Ingegneria”; 
- l’art .93 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 
PREMESSO: 
- che con determinazioni del Dirigente Area Tecnica nn. 131, 132, 133, 134, 135 del 21.12.2015 
sono stati individuati gli importi degli incentivi da erogare al personale interno che nel corso 
dell’anno 2014 ha fatto parte dei gruppi di progettazione e direzione lavori per i singoli 
interventi di competenza; 
- che la ripartizione delle somme relative all'incentivo dovuto al personale interno che ha 
effettuato le prestazione di che trattasi, è stata determinata in base all'art. 93 c. 7 ter ex D.Lgs. 
163/06, così come modificato dalla Legge 11 Agosto 2014 n. 114, secondo il quale l'importo 
erogabile si calcola sulla percentuale dell'80% dell'incentivo, ed il personale dirigenziale a 
partire dall'entrata in vigore (18.08.2014) è esonerato dall'erogazione di tale fondo; 
- che il restante 20% della risorsa del fondo è destinato, come si evince dall'art. 93 c. 7 quater ex 
D.Lgs. 163/06, all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ai 
progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento 
della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento 
dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini; 
 
CONSIDERATO: 
-che l’importo complessivo dell’incentivo ex art .93 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
nella quota parte destinata ai dipendenti per l’anno 2014 ammonta ad € 10.220,67; 
- che l’importo che andrà a confluire nel fondo destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, 
strumentazioni e tecnologie funzionali ai progetti di innovazione, di implementazione delle 
banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché 
all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, 
ammonta ad € 3.595,99; 
- che le economie accertate ammontano ad € 4.482.36; 
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RITENUTO: 
 
- di procedere alla erogazione degli incentivi, secondo quanto previsto nelle citate 
determinazioni del Dirigente Area Tecnica nn. 131, 132, 133, 134, 135 del 21.12.2015; 
- di dare atto che le modalità di costituzione ed utilizzo del fondo destinato all'acquisto da parte 
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ai progetti di innovazione, di 
implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per 
centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei 
servizi ai cittadini sarà oggetto di successivo provvedimento; 
- di confermare l’impegno della spesa relativa, pari a € 10.000,00 alla voce di costo 3070111000 
“Fondo interventi progettazione art. 18” del Bilancio 2015, che presenta la sufficiente copertura 
finanziaria, come attestato dalla competente Area Gestione Finanze ed impegnare al somma 
residua di 220,67 alla voce di costo 3070111000 “Fondo interventi progettazione art. 18” del 
Bilancio 2016, che presenta la sufficiente copertura finanziaria, come attestato dalla competente 
Sezione Gestione Finanze; 
 
VISTA: 

- l’attestazione contabile dalla competente Sezione Gestione Finanze 
 
 Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
- di procedere alla erogazione degli incentivi di cui all’art .93 del Decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, secondo quanto previsto nelle citate determinazioni del Dirigente Area Tecnica nn. 
131, 132, 133, 134, 135 del 21.12.2015; 
- di dare atto che le modalità di costituzione ed utilizzo del fondo destinato all'acquisto da parte 
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ai progetti di innovazione, di 
implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per 
centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei 
servizi ai cittadini sarà oggetto di successivo provvedimento; 
- di confermare l’impegno della spesa relativa, pari a € 10.000,00 alla voce di costo 3070111000 
“Fondo interventi progettazione art. 18” del Bilancio 2015, che presenta la sufficiente copertura 
finanziaria, come attestato dalla competente Area Gestione Finanze ed impegnare al somma 
residua di 220,67 alla voce di costo 3070111000 “Fondo interventi progettazione art. 18” del 
Bilancio 2016, che presenta la sufficiente copertura finanziaria, come attestato dalla competente 
Sezione Gestione Finanze; 
- di trasmettere altresì il presente atto al Responsabile sia della Prevenzione, della Corruzione 
sia della Trasparenza nominato con deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 2015, 
n. 1; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 

 

                                                                        Il Direttore Generale  
                f.to Antonio Sperandio 


