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Copia verbale deliberazione di Giunta Comunale
N. 18 del Reg.

Oggetto: Adozione Regolamento Interno Fondo per la
progettazione e l'innovazione -Art. 93, comma
7 Bis e ss del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Data 10 marzo 2015
L'anno duemilaquindici, il giorno 10(dieci) del mese marzo, alle ore
18.00, nella Sede Municipale, in Sassano, a seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
1
2
3
4
5
6

PELLEGRINO
BOCCIA
D’AMATO
TROTTA
CALANDRIELLO
TROTTA

Tommaso
Cono
Antonio
Mario
Luigi
Antonio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale presenti

Pres.
X

Ass.
X

X
X
X
4

X
2

Fra gli assenti sono giustificati i signori:
________________________________________________________________________________
Assume la Presidenza il dott. Tommaso PELLEGRINO, in qualità di Sindaco del
Comune di Sassano, che accertata l’esistenza del numero legale, sottopone all’esame
ed alla discussione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione in argomento.
Partecipa il Segretario Comunale Capo, dott. TIERNO Franco
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
seguenti parere, favorevoli per quanto di competenza, espressi ai sensi dell’art. 49 del
T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. n. 267, e successive modifiche
ed integrazioni:
Per la regolarità tecnica

Per il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Michele DE LUCA

 Per la regolarità contabile:

Per il Responsabile pro-tempore Area Economica e Finanziaria
Il Segretario Comunale, Dott. Franco TIERNO

……….in continuazione di seduta……….

La Giunta Comunale
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione, con modificazioni, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” che riforma la disciplina contenuta nel D.Lgs. n.
163/2006, degli incentivi destinati al personale non dirigenziale per l’attività di progettazione
interna delle opere pubbliche mediante la previsione dell’istituzione di uno specifico fondo per
la progettazione e l'innovazione;
Considerato che

 è stata pubblicata la Legge n. 114 del 11 agosto 2014 di conversione, con modificazioni, del Decreto
Legge n. 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli Uffici Giudiziari (G.U. n. 190 del 18 agosto 2014 – Suppl. Ordinario
n. 70);
 pertanto si rende necessario adottare un regolamento per la ripartizione del fondo destinato agli incentivi
tra il responsabile del procedimento e gli incaricati per la redazione dei progetti, piani di sicurezza, della
direzione lavori, del collaudo, degli atti di pianificazione nonché tra i loro collaboratori ai sensi dell’art. 92
del richiamato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. ed ii. adeguato alla citata nuova normativa
introdotta in materia;
 le novità introdotte dalla Legge n. 114/2014 verranno applicate per prestazioni svolte dopo il 18 aprile
2014;

Atteso che a mente della disposizione citata il funzionamento di detto fondo deve trovare
la propria disciplina oltre che nella legge anche in un apposito regolamento da adottarsi a cura di
ciascuna amministrazione previa intesa con la parte sindacale;
Visto l’allegato schema di Regolamento per la ripartizione del fondo destinato agli incentivi tra
il responsabile del procedimento e gli incaricati per la redazione dei progetti, piani di sicurezza, della
direzione lavori, del collaudo, degli atti di pianificazione nonché tra i loro collaboratori ai sensi dell’art. 92
del richiamato Decreto l.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ;

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;
Ritenuta la competenza della Giunta Comunale, quale atto di organizzazione e appendice
al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;
Visti:
- la legge 7 agosto 1990, n 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni
- il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii.; lo Statuto Comunale,
approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 46 del 27 Novembre 1991, n. 61 del 21 Luglio 1992, n.
63 del 21 Luglio 1992, n. 12 del 23 Aprile 1996, n. 31 del 24 Luglio 2000 e n. 10 del 09 Maggio 2005,
esecutive a norma di legge;
- il D.Lgs. n.165/2001 recante i principi in materia di organizzazione e di impiego pubblico
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l’art. 93,
comma 7 bis e seguenti;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale
n. 3 del 13 gennaio 2012, esecutiva a norma di legge;

- la Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli
uffici giudiziari” che riforma la disciplina contenuta nel decreto legislativo n.163/2006,
- la normativa concernente la materia;

Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 48 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi, forme e termini di legge,

delibera
1.

la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne
costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche
ed integrazioni;

2.

di approvare il testo del “Regolamento

per la ripartizione del fondo destinato agli incentivi tra il

responsabile del procedimento e gli incaricati per la redazione dei progetti, piani di sicurezza, della
direzione lavori, del collaudo, degli atti di pianificazione nonché tra i loro collaboratori ai sensi dell’art.
92 del richiamato Decreto l.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.”

formante parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, adeguato e conforme a quanto previsto dalla Legge n.
114/2014 art. 13 e 13 bis;
3.

di dare atto che con l’approvazione del presente atto s’intendono abrogate le previgenti norme e
disposizioni comunali adottate in materia;

4.

di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di procedere a tutti gli adempimenti
consequenziali;

5.

di pubblicare a cura dell’Ufficio Segreteria il presente provvedimento;

6.

di disporre a cura dell’Ufficio Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento
-

sul sito istituzionale dell’Ente in modalità permanente

-

all’albo pretorio on line per i termini prescritti

-

al link “Amministrazione Trasparente” - Disposizioni Generali - Atti Generali -

7.

di dare la dovuta informativa del presente atto alla RSU ed alle RSA secondo normativa
contrattuale.

8.

di trasmettere la presente,
- all’Albo Pretorio On Line
- in elenco, ai sigg. Capigruppo Consiliari(con elenco)
- ai Responsabili di Settore titolari posizione organizzativa
- al Responsabile del Settore Economico e Finanziario
- alle RSU aziendali
- alle OO.SS. Aziendali

9. di dichiarare, con separata votazione unanime espressa nei modi e forme di Legge, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134. comma 4° del T.U Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale
f.to Franco Tierno

f.to Tommaso Pellegrino

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti del Comune.
Sassano, lì 03 marzo 2016

Il Segretario Comunale
dott. Franco Tierno

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet www.comune.sassano.sa.it 03 marzo
2016 ove rimarrà almeno per quindici giorni consecutivi.
Sassano, lì 03 marzo 2016

Il Segretario Comunale
f.to Franco Tierno

Esecutività
La presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche
ed integrazioni;
 è divenuta esecutiva in data ______________________ essendo trascorsi dieci giorni
dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U. Enti Locali
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.
Sassano, lì 10 marzo 2015

Il Segretario Comunale
f.to Franco Tierno

