
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

15/07/2016

Approvazione appendice regolamento per fondo progettazione e innovazione art. 92 Dlgs. n.
163/06

Presente

81

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno QUINDICI, del mese di LUGLIO, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n.  81 del 15.7.2016

OGGETTO: Esame ed approvazione appendice al regolamento per la determinazione  e  ripartizione  del
fondo per la porgettazione e l'innovazione (art. 92 Dlgs n. 163/06).

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 15.7.2016

IL SINDACO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"Esame ed  approvazione  appendice  al  regolamento  per  la  determinazione  e  ripartizione  del  fondo
per la porgettazione e l'innovazione (art. 92 Dlgs n. 163/06).", ne l testo che segue: 

 

L A  G I U N T A  COMUNALE

Richiamato il  “Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo interno concernente  gli
incentivi per la progettazione di cui all'art. 18, comma 1 bis  della legge n. 109/1994”   approvato
con deliberazione di G.C. n. 124 del 30.12.2000 e successivamente  modificato ed integrato con
delibera di G.C. n. 25 del 17.03.2001 e delibera di G.C. n. 25 del 2004;

Richiamato il  D.L. n. 90 del 24.06.2014: “Misure urgenti  per la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa  e  per  l'efficienza  degli  uffici  giudiziari”  pubblicato  sulla  G.U.  n.  144  del
24.06.2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha parzialmente
modificato la disciplina del compenso incentivante per le attività avviate a far data dal 19 agosto
2014;

Ritenuto  necessario  procedere  alla  modifica  del  regolamento  delle  attività  a  far  data  da  19
agosto 2014 fino all'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, per adeguarlo alle norme di
cui al  D.L. 90/2014 e s.m.i. sopra richiamato, al  fine di procedere alla liquidazione delle  attività
svolte a far data dal 19 agosto 2014;

Vista  la  proposta  di  appendice  al  “Regolamento  recante  norme  per  la  ripartizione  del  fondo
interno concernente gli incentivi per la progettazione di cui all'art. 18, comma 1 bis della legge n.
109/1994”  approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  124  del  30.12.2000  e  successivamente
modificato ed integrato con delibera  di  G.C.  n.  25  del  17.03.2001  e  delibera  di  G.C.  n.  25  del
2004,  che  si  compone  di  6  articoli  e  viene  allegata  alla  presente  deliberazione  quale  parte
integrante e sostanziale;

Preso atto del parere favorevole espresso dalle organizzazioni sindacali di  categoria pervenuto al
protocollo dell'ente in data 13.07.2016;

Dato atto che il nuovo codice dei contratti - approvato con D. Lgs 50/2016 - è entrato in vigore in
data 19 aprile 2016 e che pertanto il  “Regolamento per la disciplina del compenso incentivante
per la progettazione interna di opere e lavori  pubblici  e per la redazione di atti  di  pianifiazione”
approvato  con  deliberazione  di  G.U.  n.90  in  data  16.10.2012,   così  come  modificato  con  il
presente atto, disciplina le attività oggetto di incentivazione compiute tra il  19 agosto 2014 e  il
18 aprile 2016;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile  del
Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis  comma 1 – del
D.L.vo 267 del 18.08.2000, che viene inserito nella presente deliberazione;
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Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del
Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis  comma 1 – del
D.L.vo 267 del 18.08.2000, che viene inserito nella presente deliberazione;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1) Fare riferimento alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite.

2) Approvare  l'appendice  al  “Regolamento  recante  norme  per  la  ripartizione  del  fondo
interno concernente gli incentivi per la progettazione di cui all'art. 18, comma 1 bis  della
legge n. 109/1994”, al fine di adeguare lo stesso alle norme di cui al  D.L. 90/2014, come
risulta  dal  testo  che  si  compone  di  n.  6  articoli  e  viene  allegato  alla  presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

3) Dare  atto  che  l'appendice  al  Regolamento  approvata  disciplina  le  attività  oggetto  di
incentivazione compiute tra il 19 agosto 2014 e il 18 aprile 2016, data di entrata in vigore
del nuovo codice dei contratti.

4) Demandare  al  Responsabile  del  servizio  tecnico  progettuale  e  tecnico  manutentivo  di
porre in essere gli  atti  conseguenti, ivi  compresa la comunicazione al  Responsabile della
gestione del personale, per l'espletamento degli  adempimenti  necessari  alla  successiva
erogazione del fondo.

Il Sindaco
                                                                                         Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________06/08/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 06/08/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
OPERATORE_WS

F.TO
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