
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

DETERMINAZIONE N.  152    DEL 13-09-2019 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI 

CUI ALL’ART.113 DEL DLGS  50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

ALL’UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL NURE PER INTERVENTI  

RELATIVI AI TERRITORI MONTANI FINANZIATI DA CONTRIBUTI 

REGIONALI, STATALI ED EUROPEI.  

                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 8 del 31.07:2017 con la quale veniva approvata 

la convenzione con l’Unione dei Comuni Montani Alta Val Nure per l’utilizzo congiunto del personale 

amministrativo e tecnico per l’espletamento delle funzioni del servizio forestazione e vincolo 

idrogeologico, nonché per la gestione di interventi relativi ai territori a carattere montano finanziati da 

bandi regionali, statali, europei di tipologia sovra comunale; 

Considerato che sulla base della sopracitata convenzione il Geom. Claudio Celaschi, responsabile del 

servizio tecnico dell’Unione Alta val Nure, è stato incaricato per la gestione di interventi relativi ai territori 

a carattere montano finanziati da bandi regionali, statali, europei di tipologia sovra comunale; 

Richiamati  i seguenti atti: 

deliberazione della Giunta dell’Unione n. 20 del 12.11.2015 di approvazione progetto esecutivo dei lavori  

finanziati con la L.R.2/04 -  P.A.O 2015; 

 deliberazione della Giunta dell’Unione n. 44 del 11.11.2016 di approvazione progetto esecutivo dei lavori i 

finanziati con la L.R.2/04 -  P.A.O 2016; 

deliberazione della Giunta dell’Unione n. 16 del 31.07.2017 di approvazione progetto esecutivo dei lavori i 

finanziati con la L.R.2/04 -  P.A.O 2017; 

deliberazione della Giunta dell’Unione n. 21 del 23.07.2018 di approvazione progetto esecutivo dei lavori  

finanziati con la L.R.2/04 -  P.A.O 2018; 

Considerato che i lavori di cui agli interventi sopra richiamati sono ultimati e regolarmente contabilizzati, 

e vista la richiesta del Geom. Celaschi di pagamento della quota dell’incentivo per funzioni tecniche;   

 Ritenuto  di  provvedere all’erogazione della quota del fondo per incentivo per le funzioni tecniche di cui 

all’art.113 del Dlgs  50/2016 e successive modificazioni pari al 2% dell’importo posto a base di gara a 

favore dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val Nure, per un importo complessivo di €. 4.017,40 ; 

 



 

 

 

Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 11 del 22.05.2019 di nomina della sottoscritta a responsabile 

del servizio finanziario; 

 

DETERMINA 

 

di liquidare a favore dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val Nure la quota dell’incentivo per le funzioni 

tecniche fondo di cui all’art. 113 del Dlgs 50/2016 e successive modificazioni pari ad €. 4.017,14,  relativa ai 

lavori  di cui alla L.R. 2/04 – PAO – degli anni 2015, 2016, 2017, 2018; 

  

di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi €. 4.017,40 all’int. 20810101/1 

voce “ Costruzione di strade e piazze” ai residui dei rispettivi anni; 

 

di dare atto che l’Unione dei Comuni Montani Alta Val Nure provvederà al pagamento della quota di tale 

incentivo spettante al Tecnico Geom. Claudio Celaschi sulla base della propria regolamentazione assunta in 

materia;  

 

di dare atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, viene attestata la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i. nonché 

l’assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interessi. 

 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                                                  (Rag. Carla Cantarelli) 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il 

visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa 

 

L’impegno contabile è stato registrato in data odierna. 

 

Castell’Arquato,  

 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                             (rag. Carla Cantarelli) 

 

 

 


