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APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER OPERE,
LAVORI ED ATTI DI PIANIFICAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilatredici, addì ventisette del mese di novembre, alle ore 18,00 in Trezzo
sull’Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle
persone dei sottoindicati Signori:
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Agostinelli

Agostino

Presidente

X

2

Di Biase

Renzo

Membro

X

3

Tentori

Giuseppe

Membro

X

4

Manenti

Giulio

Membro

5

Mauri

Paolo

Membro

Assenti

X
X

E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE:
- l’art. 92, comma 5, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” dispone che una somma non
superiore al 2 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro ed entro il trenta per
cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato,
siano destinati alla costituzione di un fondo interno, da ripartire tra il personale degli uffici tecnici
dell’Amministrazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, unitamente al
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n° 163/2006 ed ai loro eventuali
collaboratori. Tale disposizione è stata oggetto di successive modifiche per quanto attiene specificatamente
la percentuale massima erogabile;
- con l'articolo 35, comma 3, della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9
novembre 2010), è stato da ultimo ripristinato l'incentivo del 2% per i tecnici delle pubbliche amministrazioni. Il citato comma 3, in vigore dal 24 novembre, recita testualmente: "All'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis,
introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato". Si ricorda che il predetto “comma 7-bis”
aveva abbassato allo 0,50% l'incentivo relativo ai tecnici delle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 1°
gennaio 2009;
CONSIDERATO CHE si rende necessario provvedere all’approvazione del Regolamento volto a definire i
criteri di ripartizione degli incentivi per l’attività di progettazione e pianificazione, 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 anche di programmazione sia degli interventi, sia delle spese
che ne derivano;
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;
VISTA la proposta di Regolamento, come predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Progetti ed Esecuzione
LL.PP. e dell’Ufficio di Piano e SIT allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale
di essa;
RICHIAMATA la deliberazione n. 13 assunta dalla Comunità del Parco in data 21.11.2013 con la quale è
stato espresso il parere obbligatorio preliminare all’approvazione ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera m) del
vigente Statuto;
RITENUTO che tale proposta sia soddisfacente per l’Amministrazione, in quanto disciplina tutti i vari aspetti
della materia, in modo chiaro, completo e corrispondente alle proprie esigenze;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla sua approvazione;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49 del
D.Lg. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 4
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.

DI RECEPIRE integralmente il parere espresso dalla Comunità del Parco con deliberazione n. 13
del 21.11.2013 in merito al regolamento di cui all’oggetto;

2.

DI APPROVARE il “Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per opere, lavori ed atti di
pianificazione” composto da n. 10 articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

3.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nel sito web del Parco Adda Nord – Sezione
Regolamenti;

4.

DI DARE comunicazione dell’avvenuta adozione del presente atto ai referenti interni, per opportuna
conoscenza e per il seguito di rispettiva competenza;

5.

DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Organizzazioni sindacali ed alle RSU per opportuna
informazione successiva.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.12.2013

IL SEGRETARIO

Addì 12.12.2013

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 12.12.2013

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[X]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23.12.2013 decorsi 10 giorni dalla
sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei
Addì 23.12.2013

