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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 415 Reg. Gen.le
N. 78 Reg Area - del 12/07/2022

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: BONIFICO AL COMUNE DI TELESE TERME, SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, DELLE
SOMME RELATIVE AL 1.80% DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113, DEL
D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. Procedura aperta per l’individuazione di un soggetto” ente attuatore” per
l’affidamento in prosecuzione del servizio SIPROIMI del Comune di Telese Terme - categoria “ordinari” di cui al progetto SPRAR/SIPROIMI n.1285 del Comune di Telese Terme, per il triennio 01.01.2021 –
31.12.2023.CIG: 8518652603

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 03/01/2022 - prot. n. 46/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che
•

il Comune di Telese Terme, già titolare di un progetto SIPROIMI (ex SPRAR), ammesso a
finanziamento per il triennio 2018/2020

dal Ministero dell'Interno con D.M. del

28/12/2017, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
(FNPSA), categoria" Ordinari" in scadenza alla data del 31/12/2020 con deliberazione
di G.C. n. 75 del 25/05/2020 ha autorizzato a presentare al Ministero dell'Interno,

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, per il triennio 2021/2023, istanza
di prosecuzione dei servizi Siproimi, già attivi e finanziati per il triennio 2018/2020,
pari a complessivi 25 posti;
•

con Decreto del Ministero dell’Interno del 01/10/2020, sono stati approvati i progetti
in scadenza alla data del 31/12/2020, di cui agli elenchi allegati al Decreto medesimo
(All. 1, 2, 3), tra i quali il progetto del Comune di Telese Terme, con ammissione a
finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA), per il
numero dei posti e per gli importi ivi indicati per un importo complessivo di €
1.360.162,50;

Visto che l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai commi 3 e 4 prevede quanto segue:
•

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2
è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti,
tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche
degli

oneri

previdenziali

e

assistenziali

a

carico

dell'amministrazione.

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità
per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di
eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente
decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di
servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche
attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono
superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo
lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai
medesimi

dipendenti,

in

quanto

affidate

a

personale

esterno

all'organico

dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano
la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con
qualifica dirigenziale.

•

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad
esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni
e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi
e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e
le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni
aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel
settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le
Università e gli istituti scolastici superiori.

Preso atto che la Giunta Comunale ha approvato il Regolamento recante norme per la
costituzione e ripartizione del fondo per la corresponsione degli incentivi per lo
svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che
all’articolo 3, recepisce quanto riportato ai commi 3 e 4 del medesimo art. 113 del D.Lgs.
50/2016;
• con riferimento alle fonti finanziarie sopra individuate, l’Ente dispone delle somme
appresso indicate, per poter far fronte alle necessità di cui al comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.:
Visto il Decreto di finanziamento del Ministero dell'Interno del 01/10/2020 – Finanziamento
annuale assegnato € 453.387,50, l' incentivo per Funzioni Tecniche (art. 113 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.) ammonta ad € 8.160,97 per annualità pari all' 1,80% di € 453.387,50;
Considerato che si rende necessario bonificare al Comune di Telese Terme, Servizio Tesoreria,
la somma di € 8.160,97 al fine di procedere alla liquidazione delle somme relative agli
incentivi tecnici ed all’acquisto di arredo e hardware per il potenziamento dell’Area Affari
Generali - Ufficio Servizi Sociali;

VISTI
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il Regolamento Comunale recante norme per la costituzione e ripartizione del fondo per la
corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
 Di approvare integralmente la premessa;
• Di bonificare al Comune di Telese Terme, Servizio Tesoreria Comunale, la somma di €
8.160,97, quale Incentivo per Funzioni Tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), e
acquisto di arredo e hardware per il potenziamento dell’Area Affari Generali - Ufficio Servizi
Sociali;
• Di imputare la somma da bonificare, pari ad € 8.160,97 per l'annualità 2021 al capitolo
1382 rubricato "PROGETTO SPRAR-SERVIZI PER ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE." del redigendo bilancio di previsione 2022;
• Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per
quanto di rispettiva competenza;
 Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
 Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COVELLI ANNA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Subimpegno collegato
Descrizione Impegno: SOMME RELATIVE AL 1.80% DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL’ART. 113, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. SERVIZIO IN PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPRAR
2021/2023
CIG: 8518652603
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.02.99.999
12.4
1382
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
2238
23.600,00
1
8.160,97
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: COMUNE DI TELESE TERME SERVIZIO DI TESORERIA
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
952

Esercizio
8.160,97

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

COMUNE DI TELESE TERME SERVIZIO DI TESORERIA

Lì 14/07/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 02/08/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione

f.to dott. Antonio Giaquinto

