CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 443 DEL 20 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE
LAVORI

DI

INCENTIVO

RIVESTIMENTO

ALLA
IN

PROGETTAZIONE

CALCESTRUZZO

DEI

DELLA

SEZIONE IDRICA DEL FOSSO TRESACCIO NEL TRATTO
COMPRESO TRA L’IMPIANTO IDROVORO DELLA CASSA DI
ESPANSIONE DEL TRESA E LA STRADA VICINALE DELLE
COSTE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE
ORDINARIA

E

STRAORDINARIA

TRATTO

DI

PIANURA

TORRENTE TRESA ED AFFLUENTI IN COMUNE DI CITTÀ
DELLA PIEVE”– LOTTO 278/U

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso:
-

che, ai sensi dell’art. 155 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i
dipendenti dei Consorzi di Bonifica, agli incaricati della progettazione di opere
pubbliche di bonifica, nonché ai collaboratori nelle predette attività, è attribuito
un incentivo ripartito in sede aziendale tra i diversi soggetti, pari all’1,5%;

-

che l’importo derivante da tale percentuale è comprensivo degli oneri fiscali,
previdenziali ed assicurativi, sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore;

-

visto il progetto “Lavori di rivestimento in calcestruzzo della sezione idrica del
Fosso Tresaccio nel tratto compreso tra l’impianto idrovoro della cassa di
espansione del Tresa e la strada vicinale delle Coste nell’ambito dei lavori di
Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura Torrente Tresa ed
affluenti in Comune di Città della Pieve”– Lotto 278/U dell’importo di Euro
50.000,00 a firma del Geom. Fabiano Broccucci;

-

preso atto che l’importo totale dell’incentivo ammonta ad Euro 650,64;

-

visto il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed il
Regolamento approvato con D.P.R. 207/10

Visti:
-

il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 409 del 30 novembre 2009;

-

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 448 del 18 gennaio 2010
con la quale, per le acquisizioni in economia, sono state approvate le funzioni
del Direttore in ordine all’assunzione dei relativi impegni di spesa e nei limiti
fissati dallo stesso Regolamento;

DETERMINA

1) di liquidare, al dipendente Broccucci Fabiano, le descritte spettanze a titolo di
incentivo alla progettazione come in premessa specificato, dell’importo complessivo
di Euro 650,64
2) di dare atto che tale spesa è contemplata nel quadro economico dei lavori di che
trattasi.

Chiusi Stazione, 20 novembre 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

