C O M U N E

D I

R A P O L L A

Provincia di Potenza

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.
64
del 29/10/2015

OGGETTO:

Approvazione del Regolamento Comunale per la
costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e
l'innovazione di cui all'articolo 93 del Decreto Legislativo 163/2006.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove
del mese di ottobre alle ore 13,15 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO SONNESSA Michele e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg.

ASSESSORI

PRESENTI

SONNESSA Michele
PALMIERI Gennaro
BEVILACQUA Donato
CRISTOFARO Biagio

ASSENTI

X
X
X
X

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.Nicola TERLIZZI
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
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C O M U N E

D I

R A P O L LA

Provincia di Potenza
Area AREA TECNICO-MANUTENTIVA
TECNICA

Ufficio RESP. AREA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 002 del 28/10/2015
OGGETTO:
Approvazione del Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la
progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93 del Decreto Legislativo 163/2006.

Il Responsabile del servizio interessato per
quanto riguarda la regolarità tecnica esprime
parere:
FAVOREVOLE
lì, 28/10/2015
Il Responsabile
F.to: Geom. Eduardo DI FRANCO

Il Responsabile del servizio finanziario per quanto
concerne la regolarità contabile esprime
parere:
FAVOREVOLE
lì, 28/10/2015
Il Responsabile
F.to: Rag. Roberto FERRENTE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione:
...................................................…………………………………………………………………………………..
Somma stanziata

€. .....................

Variazioni in aumento

€. .....................

Variazioni in diminuz.

€. .....................

Stanziamento agg.

€. .....................

Impegno n.....….. per

€. .....................

SOMMA DISPONIBILE

€. .....................
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Roberto FERRENTE
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Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto:
 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;
Premesso che con deliberazione di G.C. n. 69 del 23/07/2007 e succ. mod. veniva
approvato il Regolamento per la ripartizione del fondo di cui all'art.92 comma 5 del
D.Lgs.n.163/2006 e successive modificazioni (Incentivi per la progettazione interna: Opere
Pubbliche e Piani Urbanistici);
Richiamati:  L’articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267
(TUEL) “E’, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”;  L’articolo 93 del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (D.Lgs.163/2006) così come modificato con
l’introduzione dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dall’articolo 13-bis dal decreto Legge n. 90
del 24 giugno 2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014;
Premesso che ai sensi dei nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell’art. 93 del
D.Lgs.163/2006:  “le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e
l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di
gara di un’opera o di un lavoro”;
 “la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in
rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare”;
 “l’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito,
per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento…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”;
 “il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è
destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti
di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della
capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento
dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini”;
 si ritiene necessario provvedere all’approvazione di un apposito Regolamento che
stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo 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 di programmazione degli
interventi e dei costi che ne derivano;
Vista: la proposta di Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo
per la progettazione e l’innovazione redatto ai sensi dei sopra citati commi 7-bis, 7-ter e 7quater dell’art. 93 del D.Lgs.163/2006, predisposto dagli Uffici competenti;
Dato atto che con verbale n. 01 in data 28/10/2015 la delegazione trattante per la
contrattazione decentrata integrativa ha approvato il Regolamento di cui trattasi, come da
allegato a) al presente atto;
Visto il TUEL approvato con D.Lgs 267 del 18-08-2000;
Visto lo Statuto Comunale
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Ciò premesso,
Con votazione all’unanimità, espressa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di approvare il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo
per la progettazione e l’innovazione redatto ai sensi dei sopra citati commi 7-bis, 7-ter e
7-quater dell’art. 93 del D.Lgs.163/2006, approvato dalla competente delegazione
trattante con verbale n. 01 in data 28/10/2015, allegato alla presente per farne parte
integrale e sostanziale;
3. di dare atto che gli oneri afferenti al fondo per la progettazione ed innovazione,
comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione,
verranno indicati nei quadri economici delle singole opere o lavori ed impegnati tra le
somme stanziate al fine della realizzazione degli stessi.
Successivamente, con separata votazione resa all’unanimità dei voti, la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L.,
stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
SONNESSA Michele

Il Segretario Generale
Dott.Nicola TERLIZZI

---------------------

------------------------------------

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line dal 29/10/2015
Nr ________ Reg. Pubblicazione.
In versione:

 INTEGRALE
 PER ESTRATTO

Il Messo Comunale
ACUCELLA Biagio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- CHE La presente deliberazione:
E' stata pubblica all’Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/10/2015 come
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
• E' stata comunicata con lettera n. 00005585
in data 29/10/2015 ai signori capigruppo
consiliari come prescritto dall'art.125, D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
• E' stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/10/2015
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il



08/11/2015:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del
18.08.200);



Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3).

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria
ACUCELLA Biagio
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