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COMUNE DI MASSA MARITTIMA 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 
 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

URBANISTICA 
 
 

N. 28 DEL 10-09-12 
 
 

N. 577  del Registro Generale 
 
 
Oggetto:  LIQUIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PIP LOC.  MAGRONE- 
                  
                  
                  
 
 
 
 
 
 
L'anno  duemiladodici, il giorno  dieci del mese di settembre, nel proprio Ufficio, il 
Responsabile del Servizio Urbanistica Sig. DOTT.SSA MESSINA ASSUNTINA 
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 17.07.2012 di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2012 con i relativi allegati; 
 
RICHIAMATA la relazione in data 22.04.2009 Prot. Int. 1375 relativa alla 
quantificazione dell’importo definito per la redazione del Piano insediamenti produttivi 
Loc. Magrone nel rispetto della tariffa vigente. 
 
 
RICHIAMATA la D.D n. 19 del 16.11.2010, con la quale era stato preso impegno 
contabile per procedere alla liquidazione della quota del 50% del compenso ripartito 
tra i soggetti incaricati; 
 
 
VISTO il Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art.92 
comma 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 redatto in modifica e correzione dell’esistente 
regolamento per l’incentivo, ed approvato con delibera C.C. n.24 del 17.04.2009; 
 
VISTO quanto definito dal suddetto Regolamento per la ripartizione dell’incentivo per 
lavori eseguiti dal personale interno all’ufficio, nel rispetto  dell’art.9 che individua la 
liquidazione del compenso per il progetto in percentuali di cui la prima corrispondente 
al 50% è già stata liquidata, giusta D.D. n. 19 del 16.11.2010, mentre la rimanente 
aliquota corrispondente  alla percentuale del 30% e del 20%  , verrà erogata nel 
rispetto del regolamento.  
 
Preso atto dell’avvenuta assunzione di impegno contabile per la liquidazione dei 
compensi relativo alle somme per la Progettazione preliminare Pip Magrone e  
progetto definitivo/esecutivo, mediante Determina dirigenziale n. 16 del 24.09.2009 ; 
 
Visto il pensionamento del Responsabile del Settore avvenuto in data 01.01.2011 e la 
conseguente nomina del nuovo Responsabile Arch. Assuntina M. Messina, avvenuto 
con Decreto Sindacale n. 8 del 17.02.2011; 
 
VISTA la richiesta  inviata  in data 20.12.2011 prot. int. N. 1525 dal Responsabile del 
Settore alla Giunta, nella quale si chiede : 

1) -autorizzazione ad assumere impegno contabile per il rimanente 50% del 
compenso da liquidare; 

2) -l’attribuzione della quota spettante al Responsabile del procedimento, 
all’attuale Responsabile in carica, in considerazione del rimanente lavoro da 
ottemperare per poter concludere il procedimento già avviato, fermo restando 
l’attribuzione al precedente Responsabile della quota relativa al lavoro da lui 
svolto fino alla permanenza in servizio, qualora risultino competenze ancora 
da liquidare; 

3) -di mantenere impegnate le quote relative all’arch. Andrea Pistolesi, al 
personale amministrativo e tecnico, nonchè quelle relative al Responsabile del 
Procedimento, per poter procedere alla loro liquidazione , alla definitiva 
approvazione del piano, così come previsto dall’art. 9 del Regolamento per la 
ripartizione dell’incentivo approvato con D.C.C. n. 24 /2009; 

 
VISTA  la comunicazione della Giunta,  
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Preso atto inoltre dell’avvenuta assunzione di impegno contabile per la liquidazione 
definitiva mediante Determina Dirigenziale n. 27 / Reg. gen. 1020 del 22.12.2011; 
 
Considerato che l’approvazione definitiva del Progetto del Piano insediamenti 
produttivi Loc. Magrone è avvenuta con Delibera di C.C. n. 55 del 31.07.2012; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile di cui all’ art. 151, comma 4, del D. 
Lgs.vo 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

Di  liquidare per la rimanente percentuale del 50% dell’importo di €. 42.736,64 
spettante per la progettazione del PIP loc. Magrone a Valpiana – Massa Marittima, 
inerente la pianificazione definitiva- esecutiva, come di seguito indicato nel rispetto di 
quanto definito nella determina n.781 del 22.09.2009; 
 
Di ripartire l’incentivo lordo per la predisposizione del progetto di pianificazione 
definitivo-esecutivo PIP, preventivamente quantificato in €. 42.736,64 x 50% = 
€.21.368,32 tra i seguenti soggetti: 
 
Nominativo % spettante: €. Spettanti: 
Assuntina Messina arch. 
- responsabile settore 3 

- 10% quale resp.le del procedimento; 
-  

 
€.      2.136,83 

Armando Nodi - 7% quale collaboratore tecnico                        €      1.495,78 
Andrea Pistolesi architetto  
– istruttore direttivo 

 
- 70% quale progettista 

 
€.    14.957,82 

Michele Mori  
– istruttore tecnico direttivo 

 
- 10% quale collaboratore tecnico 

 
€.      2.136,85 

Antonella Faelli  
– istruttore amm.vo 

 
- 1% quale collaboratore amm.vo 

 
€.         213,68 

Bruscoli Mariva 
 – istruttore amm.vo 

 
- 1% quale collaboratore amm.vo 

 
€.         213,68 

Piero Priami 
– collaboratore amm.vo 

 
- 1% quale collaboratore amm.vo 

 
€.         213,68 

   
Totale    €.    21.368,32  

 
di dare atto che trattandosi di “spesa personale”, si procede alla erogazione dei 
compensi sopra indicati per €.21.368,32 che saranno liquidati dall’Ufficio Personale 
sul Capitolo: 1612.10 (stipendi) 1612.20 (contributi) 1612.30 (IRAP); 
 
Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Personale ed all’Ufficio Ragioneria, per 
quanto di competenza.   
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IL RESPONSABILE SEL SERVIZIO   
                                                                                   DOTT.SSA MESSINA 

ASSUNTINA 
 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa che si va ad assumere. 
 
Impegno contabile registrato al: 

 

Capitolo Art. Esercizio Numero 
impegno 

N. sub 
impegno Importo 

 
Eventuale CIG di riferimento:  
 
Lì ,          
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                DOTT. CAGNANI CARLO 

 
 

A T T E S T A T O  DI   P U B B L I C A Z I O N E 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, su attestazione del Messo C/le, CERTIFICA che la 
presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 8 giorni 
consecutivi a partire dal 12-09-12, ai fini di pubblicità e conoscenza. 
 
Lì , 12-09-12 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          DR. GIOVANNI RUBOLINO 
 


