COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N° 18 del Reg.
del 22/02/2012
Prot. n°
del

OGGETTO : Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione
del fondo incentivante art. 92 d.lgs. 163/2006.

L’anno DuemilaDODICI, il giorno 22 del mese di Febbraio, alle ore 11.45, in una sala del Comune
suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Cinellu
Crisponi
Delrio
Ganga
Scanu

Antonio - Presidente
Maria Pastorella
Michele
Salvatore
A. Giuseppe

Presente
X
X
X
X

Assente
X

con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Paola Moroni, con funzioni consultive e referenti
e di assistenza e verbalizzazione, ha adottato la seguente deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE:
l’art. 92, comma 5, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” dispone che
“una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro,comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a
valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera
o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un
regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della
redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i
loro collaboratori”;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 28.10.2011 con la quale è stata costituita la
delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa;
VISTA l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2011 sottoscritto in data
21.12.2011 dai componenti della delegazione trattante di parte pubblica e della delegazione trattante di
parte sindacale, relativo alla destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2011 e alla definizione dei
criteri per la ripartizione degli incentivi alla progettazione di cui all’art. 92 del d.lgs. 163/2006;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 99 del 23.12.2011 con la quale si autorizzava il presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI limitatamente alla parte in
cui vengono destinate le risorse decentrate per l’anno 2011 e di rinviare a nuova contrattazione la
definizione dei criteri per la ripartizione degli incentivi alla progettazione di cui all’art. 92 del d.lgs.
163/2006;
RITENUTO, dopo opportuna valutazione, di dover considerare i criteri per la ripartizione degli incentivi
alla progettazione di cui all’art. 92 del d.lgs. 163/2006 così come definiti nell’ipotesi di contratto
decentrato, coerenti alle esigenze dell’amministrazione;
CONSIDERATO CHE si rende necessario provvedere all’approvazione di un nuovo Regolamento volto
a recepire criteri di ripartizione degli incentivi per l’attività di progettazione e pianificazione, ai fini di
dotare l’amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente, per la gestione
dei processi di progettazione delle opere e quindi anche di programmazione sia degli interventi, sia delle
spese che ne derivano;
TENUTO CONTO CHE l’adozione di un regolamento efficace consente anche di incentivare il ricorso
alla progettazione interna la quale, a sua volta, assicura la realizzazione di progetti ed opere con un
notevole risparmio di spesa per il bilancio;
VISTA la proposta di Regolamento, come predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico;
DATO ATTO che in data 22.12.2011 è stato chiesto all’Organo di revisione contabile il parere
sull’allegata ipotesi di CCDI ;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 49, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- i CCNL comparto Regioni – Enti Locali;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con voto unanime, espresso nelle forme di legge,
DELIBERA
1)

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2)

Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del CCDI per la parte relativa alla definizione dei criteri per la ripartizione degli incentivi
alla progettazione di cui all’art. 92 del d.lgs. 163/2006;

3)

Di approvare ai sensi della normativa vigente il Regolamento per la ripartizione degli incentivi
connessi a specifiche attività di cui all’art. 92 del d.lgs. 163/2006, che si conta n. 20 articoli,
allegato alla presente sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;

4)

Di pubblicare il presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Ente;

5)

Di dichiarare con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

SERVIZIO TECNICO
Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE

SERVIZIO FINANZIARIO
Parere in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE
Geom. Salvatore A. Morittu

IL RESPONSABILE

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL VICE SINDACO
Dott.ssa Crisponi M. Pastorella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA, IN DATA ODIERNA, PER RIMANERVI PER
15 GIORNI CONSECUTIVI NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ACCESSIBILE AL
PUBBLICO (ART. 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69) ED È STATA COMPRESA
NELL’ELENCO N.______, DEL ___________, DELLE DELIBERAZIONI COMUNICATE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI (ART. 125, DEL T.U. N. 267/2000).

IL MESSO COMUNALE
M. Francesca Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È
STATA PUBBLICATA NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ED E’ DIVENUTA
ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000
N. 267 (T.U.E.L.)
Nella sua data di adozione in quanto immediatamente eseguibile
Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio

ADDÌ, 22/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

