COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 185 DEL 06-12-07

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA EX ART. 18 LEGE
N. 109/1994 (ORA ART.92 D.LGS. N. 163/2006).

L’anno duemilasette, il giorno sei del mese di dicembre alle ore 17:30, nella sede dell’Ente
previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta
Comunale.
Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:
GINETTI NADIA
MARCONI AMBRA
BARTOCCINI EDOARDO
CASELLI SABRINA
CEPPITELLI GIULIANO
CAPEZZALI VIOLETTA
BETTI CRISTIAN
SPATERNA RODOLFO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
A
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Generale DR. PAOLO CRISTIANO
Presenti n.

6 - Assenti n.

2 - In carica n. 8 - Totale componenti n. 8.

Assume la Presidenza il Sig. GINETTI NADIA nella sua qualità di SINDACO e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 86 del 28.4.2005, esecutiva, con la quale è stato approvato il
“Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 18 della Legge 109/1994 per la redazione
di progetti e atti di pianificazione urbanistica”;
VISTO l’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, che ha recepito l’abrogato art. 18 della Legge n. 109/1994;
VISTA la nota prot. n. 30881 del 12.11.2007, con la quale il Responsabile dell’Area LL.PP. ed i
dipendenti del relativo ufficio chiedono di modificare le percentuali di ripartizione vigenti, a causa
dell’errato recepimento delle percentuali precedentemente stabilite;
RITENUTO che nulla osta all’accoglimento della suddetta richiesta;
VISTO il vigente CCNL del Comparto Regioni-Enti Locali nonché il vigente C.I.D. per le disposizioni
che regolano la corresponsione degli incentivi di che trattasi;
DATO ATTO che:
- lo schema di modifica del suddetto Regolamento è stato illustrato in sede di delegazione
trattante nella riunione del 3.12.2007;
- sullo schema del predetto Regolamento non sono pervenute osservazioni né richieste di
modifica da parte delle rappresentanze sindacali;
RITENUTO pertanto di approvare le modifiche al “Regolamento per la ripartizione degli incentivi di
cui all’art. 18 della Legge 109/1994 per la redazione di progetti e atti di pianificazione urbanistica”;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
CON VOTO unanime palese,
DELIBERA
1) Di approvare le seguenti modifiche al “Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all’art.
18 della Legge 109/1994 per la redazione di progetti e atti di pianificazione urbanistica”:
L’articolo 5, comma 1 è sostituito dal seguente:
1. L’incentivo viene ripartito, per ciascun progetto esecutivo appaltato, con le seguenti modalità:
a) il 36% a chi ha redatto tecnicamente e firmato il progetto;
b) il 6% a chi redige il piano della sicurezza, se diverso da chi ha redatto il progetto, altrimenti
l’importo va suddiviso tra chi ha firmato il progetto;
c) il 10% al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
d) il 18% a chi esegue la direzione lavori e contabilità;
e) il 10% al responsabile unico del procedimento (articolo 10 D.Lgs n. 163/2006);
f) il 20% al personale amministrativo che ha collaborato curando la redazione e la verifica della
parte giuridica e di supporto amministrativo all’attività del responsabile unico del
procedimento.
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2) Di stabilire che la presente modifica si applichi anche ai progetti redatti alla data di entrata in vigore
della presente deliberazione, per i quali il relativo incentivo sia in corso di liquidazione;
3) Di dichiarare, con votazione separata ed all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 del TUEL.
*********************
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE
F.to CRISTIANO PAOLO
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. PAOLO CRISTIANO

IL PRESIDENTE
F.to GINETTI NADIA

========================================================================
Prot. n. 0
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:
Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 07-12-07 al 22-12-07, come prescritto dall’art. 124, comma 1.
[ ] Viene comunicata con lettera n. del
alla Prefettura.
[X] Viene comunicata, con lettera n. 33481 in data 07-12-07, ai signori capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125.
[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato
regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.
IL SEGRETARIO GENERALE
Corciano, lì 07-12-07
F.to DR. PAOLO CRISTIANO
========================================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Corciano, lì 22-09-09

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. PAOLO CRISTIANO

========================================================================
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni
consecutivi: dal 07-12-07 al 22-12-07.
E’ divenuta esecutiva il giorno 06-12-07:
[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3).

Corciano, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. PAOLO CRISTIANO
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