
 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

P. O. n.4 

AREA TECNICA 

 

 

DETERMINAZIONE N°172 DEL 15/12/2015 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Programma operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo 
Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013” Sistema di videosorveglianza del Comune di Casteltermini” – 
progetto “CASTELTERMINI SICURA” - CIG 64128692E9 – CUP I69D15000390007 - Liquidazione del 
compenso spettante al personale U.T.C. (R.U.P. - Progettazione – Direzione Lavori Misure e contabilità – 
Verifica – Sicurezza – certificato di regolare esecuzione – Supporto Amministrativo – Supporto Tecnico 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno quindici  del mese di dicembre di alle Ore 9:00 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE: 

• Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 
2007-2013 cofinanziato da parte dell’Unione Europea con il fondo FESR gli Enti locali facenti parte 
dell’Area Obiettivo Convergenza 2007/2013” potevano presentare proposte progettuali a carattere 
territoriale finalizzate a realizzare impianti di videosorveglianza ed a valere sull’Obiettivo Operativo 1.1 
dell’Asse di Programma 1. 

• il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Autorità di Gestione, inoltrava una 
nota datata 4/05/2015 n. 555/SM/U/003125/2015 avente ad oggetto:  programma Operativo Nazionale 
“Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza” 2007-2013. Utilizzo economie  

• Alla luce della succitata nota del Ministero dell’Interno quest’ufficio ha proposto un progetto di 
realizzazione di un sistema di videosorveglianza in ambito comunale. 

• Con Delibera di G.C. n. 94 del 26/09/2015 avente ad oggetto: “progetto di videosorveglianza del 
territorio del comune di Casteltermini” - PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 
2007/2013, obiettivo operativo 1.1 è stata approvata la proposta progettuale per la realizzazione di un 
sistema di videosorveglianza da collocare nel Territorio di Casteltermini. 

• Per tale progetto, denominato “CASTELTERMINI SICURA”, il Ministero dell’Interno ha stanziato una 
somma pari ad € 174.791,00 IVA compresa, giusto decreto n. 555/SM/U/006459/2015 del 30.09.2015. 

• È stato acquisito il Codice Unico di progetto (CUP): I69D15000390007. 
• Con determinazione del Responsabile di P.O. n. 139 del 20/09/2015 lo scrivente è stato nominato il RUP 

del Progetto di che trattasi; 



• È stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG): 64128692E9; 

• con determinazione del Responsabile P.O. n.141 dell’1 ottobre 2015, è stata indetta la gara per la scelta 
del soggetto attuatore del progetto di cui sopra, mediante esperimento di procedura in economia con il 
sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo 125, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.163/2006, con 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) in ossequio, fra l’altro, a quanto 
stabilito dal D.L. 7 maggio 2012, n.52 coordinato con legge di conversione 6 luglio 2012, n.94; 

• in data 2 ottobre 2015, le procedure di gara sono state esperite elettronicamente per il tramite del 
portale del MePa, con l’esame delle offerte inserite nel sistema entro i termini previsti;; 

• dalle risultanze della suddetta gara, è risultato che l’aggiudicazione definitiva è stata pronunciata in 
favore della ditta Grasso Forniture Srl con sede in Catania, via Ruilio n.20, per l’importo complessivo di € 
134.792,57, oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera, giusta 
determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n.142 del 13/10/2015 con la quale si aggiudica la 
gara; 

• in data 15 ottobre 2015 si è proceduto alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria Grasso Forniture 
Srl, anticipata nelle more di perfezionamento del contratto di appalto, stante i motivi di estrema 
urgenza consistenti nel rispetto assoluto dei termini di attuazione e conclusione del progetto, fissati al 
03 novembre 2015, così come raccomandato nella nota di trasmissione del Decreto di Finanziamento, e 
specificati nel cronoprogramma e nel Capitolato Speciale d’Appalto, approvati in uno col progetto, pena la 
perdita del finanziamento in danno al Comune; 

• Che sono stati emessi gli atti di contabilità finale (Stato finale, Certificato di Ultimazione dei lavori e 
Certificato di Regolare Esecuzione) dalla Direzione dei lavori; 
 

• RITENUTO di dover procedere al pagamento delle competenze relative alla figura del Responsabile del 
Procedimento e del collaboratore; 

 

RICHIAMATO: 

• il D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 art.92 comma 5, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.49 del 
23/05/2013; 

• gli art. 3.2 e allegato 1  del  predetto Regolamento che disciplinano  le  modalità  di  ripartizione  e  
liquidazione  del compenso spettante al personale dell'U.T.C.; 

 

• VISTO il quadro economico del progetto, dal quale si evince che l’importo relativo al compenso  
spettante al personale dell'U.T.C è pari ad € 2.816,25 comprensivo di accantonamento e oneri riflessi a 
carico dell’Ente; 

 
VISTO l’allegato prospetto delle quote spettanti al personale incaricato; 
 

 
VISTI: 

• L’ art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che ha sostituito l’art. 51 della Legge 142/90 e successive 
modifiche ed integrazioni, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza nonchè gli 
adempimenti di competenza dei Responsabili di settore; 

• Il Regolamento per la disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna approvato con 
Deliberazione della Giunta Municipale n°49 del 23/05/2013 che disciplina le competenze dei Dirigenti di 
Settore; 

• L’art. 163 comma 1 Decreto Legislativo 267/2000, che autorizza gli Enti ad effettuare durante 
l’esercizio provvisorio, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nell’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche, 
 



DETERMINA 

1. Di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di procedere al pagamento delle competenze relative alla 
figura del Responsabile del Procedimento e del collaboratore, per i lavori di sistema di 
videosorveglianza del Comune di Casteltermini nell'ambito del PON Sicurezza “Programma operativo 
Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013” denominato 
“CASTELTERMINI SICURA”, per l’importo complessivo di €. 2.759,92, di cui €. 2.247,49 per 
incentivo ed €. 512,43 per oneri riflessi a carico dell’ente, previo accreditamen delle somme; 

 

2. Dare atto che l’importo di €. 2.759,92 è finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
FESR “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013” con il decreto n. 
555/SM/U/006459/2015 del 30/09/2015. 
 

 
L’Istruttore Amministrativo                                                                               Il Responsabile di P.O. n.4 

f.to Rosalia Maria Maratta                                                                                   f.to Geom. Michele Reina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UFFICIO TECNICO COMUNALE 

DETERMINAZIONE N° 172 DEL 15/12/2015  

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Programma operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo 
Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013” Sistema di videosorveglianza del Comune di Casteltermini” – 
progetto “CASTELTERMINI SICURA” - CIG 64128692E9 – CUP I69D15000390007 - Liquidazione del 
compenso spettante al personale U.T.C. (R.U.P. - Progettazione – Direzione Lavori Misure e contabilità – 
Verifica – Sicurezza – certificato di regolare esecuzione – Supporto Amministrativo – Supporto Tecnico  

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi 

regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali. 

 

 

 

Casteltermini, lì 15/12/2015 

 

Il Responsabile del servizio 
                                                                                                              f.to Rag. Teresa Spoto 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

 

 

CERTIFICA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al 

_____________, per quindici giorni consecutivi. 

 

dalla Residenza Comunale, lì _______ 

                                                             Il Responsabile Pubblicazione on line 

 

 

 

 


