Comune di Lucinasco
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
N° 2 DEL 09/01/2019
Numero di Registro Generale:

2

OGGETTO:
ARTICOLO 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 - UTILIZZO DEL DIPENDENTE
LINGUA GIORGIO CATEGORIA C5, FINO AL 31 DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE
COMPENSO.

Nell’anno DUEMILADICIANNOVE addì NOVE del mese di GENNAIO il Responsabile del
Servizio ha assunto la presente Determinazione.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA E DEI SERVIZI RIGUARDANTI IL PERSONALE,
L’ACQUEDOTTO E I TRIBUTI, I SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI
RICHIAMATO il Decreto datato 10 Novembre 2016, protocollo numero 2016/P/0004007
con il quale è stata attribuita al Sindaco la responsabilità dell'Area tecnica e dei Servizi riguardanti
il Personale, l’Acquedotto e i Tributi, i Servizi Sociali, Scolastici e Culturali, con potere di adottare
atti anche di natura tecnico gestionale previsti nelle richiamate norme di legge nonché la
sottoscrizione dei contratti e l’adozione degli impegni di spesa;
PREMESSO:
• che la Regione Liguria in data 6 giugno 2014 ha promulgato la legge n. 13 “Testo unico
della normativa regionale in materia di paesaggio”;
• che la finalità di detta legge regionale è l’adeguamento ed il coordinamento della
legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal D.Lgs
n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137);
• che al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale sono elencati gli interventi per i quali la
Regione è competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, mentre il comma 1
dell’articolo 9 prevede le funzioni delegate ai comuni, che si avvalgono delle competenze
tecnico scientifiche della commissione locale per il paesaggio;
• che al successivo art.11 della legge regionale, ai sensi dell’art.148 del D.Lgs n.42/2004,
vengono stabilite le condizioni ed i criteri per la costituzione della commissione locale per il
paesaggio;
• che l’art. 146 comma 6 D.Lgs 42/2004 dispone che la regione eserciti la funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate
competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne
l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti
locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in
grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di
garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia;
• all’art. 9 comma 2 stabilisce che i Comuni per l’esercizio di tali funzioni devono:
- essere dotati di Commissione locale per il paesaggio di cui all’art.148 del Codice,
costituente organo tecnico-scientifico, da istituire secondo le modalità previste all’art.11;
- per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti sulle istanze di
accertamento di compatibilità paesaggistica disporre anche di un responsabile tecnico dei
procedimenti in materia paesaggistica, distinto dal responsabile dello sportello unico per
l’edilizia (SUE) e da quello dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), da
individuarsi nel rispetto di quanto stabilito all’art. 10, comma 1;
RILEVATO che la stessa legge regionale n.13/2014:
 all’art.10, comma 1, dispone che le funzioni delegate ai Comuni a norma dell’art.9, comma 1,
sono esercitate obbligatoriamente in forma associata per i Comuni aventi popolazione fino a
cinquemila abitanti ovvero fino a tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane, ai
sensi della vigente normativa statale in materia e che gli stessi Comuni possono, altresì,
esercitare le funzioni delegate in forma associata oppure avvalendosi degli uffici della Provincia
o di altri enti pubblici aventi idonea competenza ed organizzazione, previa convenzione;



all’art.11, comma 1, dispone che i Comuni aventi popolazione fino a cinquemila abitanti ovvero
fino a tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane sono obbligati ad istituire la
Commissione locale per il paesaggio in forma associata ai sensi della vigente normativa statale
in materia;

VISTE le Deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni di: Aurigo, numero 5 del 23 Marzo
2015; Borgomaro, numero 3 del 30 Marzo 2015; Caravonica, numero 2 del 30 Marzo 2015;
Chiusavecchia, numero 4 del 9 Aprile 2015; Lucinasco, numero 5 del 10 Aprile 2015; Pontedassio,
numero 7 del 27 Marzo 2015; con le quali è stata istituita, per quanto sopra precisato, la
Commissione locale per il paesaggio mediante gestione in forma associata, in attuazione della
Legge Regionale 6 Giugno 2014 numero 13;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale numero 7/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato affidato un incarico ex articolo 1,comma 557 della Legge 311/2004 a
decorrere dal 1° Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 all’Architetto Giorgio Lingua dipendente della
Provincia di Imperia, stabilendo che il compenso spettante al suddetto dipendente è pari allo
stipendio spettante al personale dipendente degli enti locali di Categoria C5 in proporzione alle ore
di servizio effettivamente prestate presso il Comune di Pontedassio;
PRESO atto che nella stessa deliberazione è stato stabilito che per le prestazioni suddette verrà
attribuito al dipendente un compenso di € 3.500,00 lordi annuali, comprensivi di retribuzione di
risultato;
DATO atto che nel periodo considerato l’Architetto Giorgio Lingua ha effettivamente svolto il
lavoro a lui assegnato presso il Comune di Pontedassio;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio numero 172 in data 29
Novembre 2018, numero 268 del Registro Generale, con la quale è stata liquidata all’Architetto
LINGUA GIORGIO, la prestazione effettuata presso il Comune di Pontedassio, nel periodo
considerato e fino al 31 Ottobre 2018, per un totale di € 1.179,49 lordi;
RITENUTO di dover riconoscere il lavoro prestato e dover provvedere alla liquidazione delle
competenze spettanti fino al 31 Dicembre 2018;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2018/2020, redatto secondo lo schema
di cui all’allegato 9 al Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, numero 118, regolarmente approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 in data 22 Marzo 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2019/2021, in corso di elaborazione da
parte del competente ufficio;
VISTO l’attestato relativo alla copertura finanziaria della spesa nel bilancio, così come previsto dal
Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

1)

DI LIQUIDARE all’Architetto LINGUA GIORGIO, la prestazione effettuata presso il
Comune di Pontedassio, nei mesi di Novembre e Dicembre 2018 comprensiva della
retribuzione di risultato allo stesso spettante:
Generalità
del
dipendente

Cat.

Profilo
Professionale

Compenso dovuto

Lingua
Giorgio

C5

Impiegato

19

Lingua
Giorgio

C5

Impiegato

Retribuzione
di Risultato

Ore
Prestate

Importo lordo dovuto

Compenso
orario

€

13,25

€ 2.068,76

Totale Importo lordo dovuto:

€

251,75

€ 2.068,76
€ 2.320,51

2)

DI IMPUTARE la spesa complessiva ammontante a € 3.070,09, contributi CPDEL e IRAP
compresi, sul Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2019/2021, in corso di
elaborazione da parte del competente ufficio e precisamente:
 per € 2.320,51 al Codice/Capitolo/Articolo 10.05.1.01/1921, all’ex Capitolo numero
1921, Gestione di Competenza dell’Anno 2019, (Compensi lordi);
 per € 552,28 al Codice/Capitolo/Articolo 10.05.1.01/1922, all’ex Capitolo numero 1922,
Gestione di Competenza dell’Anno 2019, (Contributi CPDEL a carico dell’Ente);
 per € 197,29 al Codice/Capitolo/Articolo 01.11.1.02/1080/1, all’ex Capitolo numero
1080, Gestione di Competenza dell’Anno 2019, (IRAP a carico dell’Ente);
nei quali verrà stanziata sufficiente disponibilità finanziaria al riguardo, così come previsto
dal citato Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

3)

DI DARE atto che nel corso dell’esercizio considerato, gli utenti hanno versato diritti di
istruttoria per un totale di € 1.150,00;

4)

DI RICHIEDERE ai Comuni di Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Chiusavecchia e
Pontedassio, il rimborso della somma pari a 1/6 della spesa complessiva sostenuta, come
previsto dalla Convenzione a suo tempo sottoscritta, come di seguito specificato:
Liquidazione di cui alla Determina numero 268 Reg. Gen. del 2018
€ 1.560,51
Liquidazione di cui alla presente Determina
€ 3.070,08
Spesa sostenuta
€ 4.630,59
Totale dei proventi da diritti di istruttoria
€ 1.150,00
Totale Spesa sostenuta al netto dei diritti di istruttoria
€ 3.480,59
Differenza a carico dei Comuni:
Quota a carico del Comune di Aurigo (pari a 1/6)
Quota a carico del Comune di Borgomaro (pari a 1/6)
Quota a carico del Comune di Caravoncia (pari a 1/6)
Quota a carico del Comune di Chiusavecchia (pari a 1/6)
Quota a carico del Comune di Pontedassio (pari a 1/6)
Quota a carico del Comune di Lucinasco (pari a 1/6)

€ 3.480,59
€
580,10
€
580,10
€
580,10
€
580,10
€
580,10
€
580,09

5)

DI ACCERTARE a seguito di quanto sopra, somma di € 2.900,50 sul Bilancio di
Previsione Finanziario per il Triennio 2019/2021, in corso di elaborazione da parte del
competente ufficio e precisamente al Codice/Capitolo/Articolo 3.0502.00/3999, all’ex
Capitolo numero 3999, Gestione di Competenza dell’Anno 2019, nel quale verrà stanziata
sufficiente disponibilità finanziaria;

6)

DI ATTESTARE, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere di regolarità
tecnica, ai sensi dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo numero 267 del 2000;

7)

DI ATTESTARE la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo
147 Bis, comma 1, del Decreto Legislativo numero 267/2000.=
Il Responsabile del Servizio
DOTT. ABBO DOMENICO

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Ai sensi dell’articolo 151 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267, attesto la copertura
finanziaria della spesa nel Bilancio di Previsione dell’Esercizio.

Il Responsabile del Servizio
ABBO CLAUDIO
____________________

N° 11/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal
giorno 09/01/2019 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Lucinasco, li 09/01/2019
Il Segretario Comunale
DOTT.SSA NOVENA MARIA
____________________

