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  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

Omissis 

DETERMINA 

 

 

  
1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 

fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 

2-di liquidare, il compenso incentivante, secondo le disposizioni indicate nel regolamento (G.M. 

n. 107 del 5/10/20218) ai dipendenti coinvolti nella gestione del progetto, così come distribuito 

nella tabella (Allegato A) che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 
  
3-di procedere al pagamento del saldo del compenso incentivante, ai dipendenti coinvolti nella 

gestione del progetto, così come distribuito nella sotto indicata tabella, decurtando agli 

interessati, di quanto già liquidato precedentemente (Determina Settore 3 n. 348 del 26 

giugno 
 

 4-di demandare al Responsabile del Servizio finanziario di regolarizzare la suddetta spesa in sede 

di quantificazione del F.E.S. anno 2019-2020 a valere sul cap. 322.3  “Incentivi per il 

personale facente parte UTC per 2% delle progettazioni interne”; 

  
5-Si da atto: 
         che la spesa  trova rilevanza finanziaria e contabile  nella disponibilità residua della somma 

impegnata con atto Reg. Gen n. 705 del  19 dicembre 2019 (imp. 1156/2019), al cap. 

2503.0; 



         che al finanziamento dell’opera per l’importo complessivo di € 800.000,00 si farà fronte 

mediate finanziamento Regionale a valere di cui all“Avviso pubblico per la definizione del 

piano regionale di edilizia scolastica in attuazione dell’art.10 del D.L. 12.09.2013 n.14, 

convertito in legge 8.11.2013 n.128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, 

Università e Ricerca”, e D.D.G. 8557/Istr del 28.11.2017 del Dipartimento Istruzione e 

Formazione Professionale della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il contratto 

di mutuo con la Cassa depositi e prestiti, con provvista BEI (Banca Europea per gli 

Investimenti); 
         che l’effettiva liquidazione delle somme a saldo, avverrà dopo l’accreditamento delle stesse 

sul Conto Corrente di Tesoreria, intrattenuto presso la Banca d’Italia, intesto al comune di 

Alia; 
  
6-di dare atto: 
         della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 

legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del 

settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
         che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 

individuato nel dipendente Geom. Antonino Gibiino, istruttore amministrativo cat. C; 
         che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 

termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi 

dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 
         che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
-      giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 

luglio 2010 n.104  “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante 

delega al governo per il  riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del 

processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne 

abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
-      straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 

giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore”3”  
Incaricato di funzioni dirigenziali  
     D.ssa Maria Grazia GENUARDI  

Personale funzioni 
Incentivo quantificato 
e pagato (Det. Reg. n. 

348/2019 

Incentivo quantificato 
(Allegato A) 

 al netto di quanto pagato con 
Det. Reg. n. 348/2019 

Geom. Cirincione 

Salvatore        
R.U.P. ( Determinazione n. 

735 del 28/12/2020) 
€ 1.227,18   

Geom. Gibiino Antonino        R.U.P. (Determinazione n. 365 
del 5/7/2019)   € 1.487,96 

Ing. Castiglione Angelo 
Progettista  e Direttore dei 

Lavori 
€ 1.104,46 € 5.225,34 

Ferrara Silvio Collaboratore amministrativo   €  644,17 

Vicari Giuseppe Collaboratore amministrativo   € 240,33 


