
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

 
PREMESSO che con deliberazione n. 104 adottata dalla Giunta Comunale nella  seduta del 22.12.2005,  è stato 
approvato il Regolamento per la costituzione del fondo incentivante di cui all’art. 18 L. 109/94  modificato ed integrato 
dall’art. 95 del D. Lgs.163/2006; 

 
RILEVATA la necessità di specificare meglio le modalità di corresponsione del fondo per la 
progettazione di cui al presente regolamento, per quanto concerne la materiale erogazione dello 
stesso; 
 
RITENUTO pertanto di introdurre una modifica inerente l’art. 7 intitolato “Modalità di 
corresponsione del fondo per la progettazione introducendo un comma 4° come di seguito 
formulato: 
 

“4. l’erogazione materiale  delle somme di cui al presente  articolo avverrà secondo la 
seguente modalità: 
- 75%   all’atto dell’appalto dell’opera  o del lavoro interessato; 
- 25%  al collaudo  o all’approvazione del certificato di regolare esecuzione  dell’opera 

medesima.” 
 
ATTESO che la presente proposta di modifica è stata comunicata alle locali Organizzazioni 
Sindacali con nota n.8075 del 20.11.2008; 
 
RITENUTO la citata modifica meritevole di approvazione; 
 
 ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.42 del D.Lgs.267/2000 in quanto trattasi di 
regolamento in materia di personale; 
 
VISTI: 

 

• Il D.Lgs. 163/2006; 
• Il D.Lgs. 267/2000; 
• Il bilancio di previsione 
 
CON voti  unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge 
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1. Di apportare, per i motivi espressi in premessa e qui interamente richiamati, le modifiche 
sotto specificate al “REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI 
INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE E DELLA PIANIFICAZIONE (ART. 18 
LEGGE 109/1994 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI” approvato 



con deliberazione G.M. n. 104 del 22.12.2005 introducendo un 4° comma all’art. 7  
intitolato “Modalità di corresponsione del fondo per la progettazione” che viene così 
riformulato: 
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1. La retribuzione sarà erogata sulla base di una tabella di ripartizione dell’incentivo per ogni singola 

opera o lavoro, predisposta dal responsabile del procedimento contabile, su proposta del 

responsabile del servizio tecnico. La tabella sarà trasmessa per il visto al Sindaco o al nucleo di 

valutazione, se costituito. 

2. Qualora uno stesso dipendente abbia assunto più ruoli in capo a lui si cumuleranno le quote 

corrispondenti alle attività svolte.     

3. Le somme da imputare al fondo vengono accantonate per legge all’interno degli stanziamenti 

previsti per la realizzazione dei singoli lavori e opere nei bilanci dell’Amministrazione, ai sensi 

dell’art.18, comma 1, della legge 109. 

4.  l’erogazione materiale  delle somme di cui al presente  articolo avverrà secondo la seguente 

modalità: 

 - 75%   all’atto dell’appalto dell’opera  o del lavoro interessato; 

 - 25%  al collaudo  o all’approvazione del certificato di regolare esecuzione  dell’opera 

medesima. 

 
 

Successivamente, con voti unanimi  favorevoli e palesi; 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18.08.2000. 
 


