Decreto Presidenziale
n.

OGGETTO:

49

Incentivi al personale Ufficio Tecnico

del 31 dicembre 2014

L.163/2006 e s.m.i. per lavori

effettuati negli anni 2012 e 2013
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

l’art. 3, comma 2, lettera L) della L.R. 25 novembre 2002, n. 20;
l’art. 3, comma4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.
68;
la nota, prot. n. 5546, del 30.04.2014, con la quale la Dirigenza dell’ERSU
di Palermo ha richiesto al Dipartimento Istruzione e Formazione
Professionale eventuali direttive in merito all’esigenza di garantire i servizi
istituzionali essenziali, anche in assenza di un esercizio finanziario
provvisorio;
la nota acclarata al prot. n. 50643 del 19.06.2014, con la quale il
Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, in conformità
all’assunto manifestato dall’Ufficio Legislativo e Legale, ha ritenuto che
l’Ente possa provvedere esclusivamente al pagamento delle spese urgenti
e indifferibili e pertanto necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi;
il decreto n. 29 del 30.12.2014 con il quale il Presidente dell’ERSU di
Palermo approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, ai
sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del
25.11.2002;
la L.163/2006 e s.m.i. relativa anche agli incentivi e spese per la
progettazione al personale che prevede la percentuale del 2% e
dell'1,50% a seconda dei lavori;
che durante il corso degli anni 2012 e 2013 sono stati espletati, presso
le
Residenze
Universitarie,
diversi
lavori
di
manutenzione
ordinaria/straordinaria;
che non sono stati erogati incentivi al personale in quanto non ritenute
spese urgenti e indifferibili durante le gestioni commissariali dell'Ente;
che l'Ufficio Tecnico nell'anno 2012 per ogni lavoro ha redatto le relazioni,
i computi metrici, disegni e reportage fotografico per un totale
complessivo di € 280.891,83 di cui € 179.321,34 per lavori edili ed €
101.570,49 per lavori impianti;
di procedere alla ripartizione del suddetto importo per l'anno 2012
calcolando la percentuale del 2% per i lavori edili pari ad € 3.586,43 e
1,50% per i lavori di impiantistica e sicurezza pari ad € 1.523,56 per un

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo
Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax 0916545920
www.ersupalermo.gov.it, presidente@ersupalermo.gov.it, protocollo@pec.ersupalermo.gov.it

totale di € 5.109,98;
CHE

nell'anno 2013 ha redatto le relazioni, i computi metrici, disegni e
reportage fotografico per un totale complessivo di € 100.273,27 di cui €
51.504,40 per lavori edili ed € 48.768,87 per lavori impianti;

CONSIDERATO

di procedere alla ripartizione del suddetto importo per l'anno 2013
calcolando la percentuale del 2% per i lavori edili pari ad € 1.030,09 e
1,50% per i lavori di impiantistica e sicurezza pari ad € 731,53 per un
totale di € 1.761,62;

RITENUTO

pertanto di erogare ai componenti dell'Ufficio Tecnico, che hanno redatto i
suddetti lavori, gli importi di € 5.109,98 per l'anno 2012 ed € 1.761,62 per
l'anno 2013 per complessivi € 6.871,60 che rientrano al Cap.702 del
bilancio in uscita esercizio finanziario anno 2014, la cui ripartizione verrà
successivamente quantificata;
RITENUTO di pubblicare il presente decreto nel sito web dell'Ente, alla voce
Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.L. 14/03/2013 n° 33.
DECRETA
Art. 1
Di impegnare l'importo complessivo degli incentivi al personale, per gli anni 2012 e 2013, di €
6.871,60 al Cap. 702 del bilancio in uscita es. fin. anno 2014.
Art. 2
Di procedere agli atti consequenziali per il pagamento di quanto dovuto al personale secondo le
modalità prescritte dalla vigente normativa.
Art.3
Di pubblicare il presente atto nel sito web dell'Ente, alla voce Amministrazione Trasparente, ai
sensi del D.L. 14/03/2013 n° 33.
Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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