
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   114  del    14/09/2015

OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO 
DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI 
ALL'ART. 93 D.LGS 163/2006. MODIFICA PARZIALE.

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di Settembre alle ore 19:00 presso 
la Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore  X
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 02.12.2014 veniva 
approvato il Regolamento per la definizione dei criteri di riparto del fondo per la 
progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006;

Visto che è emersa la necessità di apportare alcune modifiche agli articoli 4, comma 
2, 7, comma 1, e 8, comma 4, del Regolamento approvato, tenuto conto della 
composizione delle figure presenti in Ufficio Tecnico e dell'esatta interpretazione di 
alcuni punti;

Vista la richiesta di modifica presentata dal Responsabile di Area, Geom. Cella 
Maurizio, datata 14/04/2015;

Considerato che una delle modifiche riguarda il riparto del fondo di cui all'art. 7 del 
regolamento e che pertanto le stesse devono essere oggetto di contrattazione;

Visto che in data 08/05/2015 si sono riunite le OO.SS, le RSU e la delegazione 
trattante di parte pubblica per la discussione delle proposta di modifica dell'art. 7 del 
citato regolamento;

Rilevato che le OO.SS. e le RSU hanno proposto una diversa ripartizione del fondo, 
come emerge dal verbale agli atti, rinviando alla Giunta Comunale ogni decisione in 
merito;

Dato atto che l'intenzione dell'Amministrazione Comunale è quella di mantenere la 
proposta formulata dal Responsabile di Area e che nell'incontro dell'8 settembre 2015 
è stata data comunicazione verbale alle OO.SS. ed alle RSU;
 
Riconosciuta la propria competenza in merito, trattandosi di provvedimento che si 
riferisce all'organizzazione degli uffici ed allo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di apportare le sottoelencate modifiche agli articoli 4, 7 e 8 del Regolamento per la 
definizione dei criteri di riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione di 
cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006 approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 146 de 02.12.2014, così come formulate dal Responsabile di Area, e 
più precisamente:



a) Art. 4 - Conferimento incarichi - comma 2:
2. "Con il provvedimento di cui al precedente comma, la Giunta comunale 
individua il Responsabile Unico del Procedimento ed il Progettista. Il 
Responsabile Unico del Procedimento, visti gli impegni già presenti in ufficio, 
incarica tutte le altre figure tecniche per la redazione del progetto di cui al 
precedente Art. 3:

- l'ammontare della spesa e la sua distribuzione, applicando le percentuali 
indicate nel successivo art. 7 del presente Regolamento;
- il termine di consegna di tutti gli elaborati di progetto."
(invariato tutto il resto)

b) Art. 7 - Ripartizione del fondo - comma 1:
1. "Nel caso di realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico, il fondo di cui 

all'art. 6 del presente Regolamento è ripartito come segue:
a) 20% da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie a favore 
di progetti per l'innovazione e l'accredimento dell'efficienza dell'Ente e dei 
servizi ai cittadini;
b) 10% al Responsabile Unico del Procedimento;
c) 28% al progettista o ai progettisti che sottoscrivono il progetto, 
assumendone la responsabilità professionale;
d) 18% al direttore dei lavori;
e) 5% al collaudatore tecnico-amministrativo o certificatore della regolare 
esecuzione dei lavori;
f) 2% al coordinatore per la progettazione;
g) 3% al coordinatore per l'esecuzione;
h) 6% a coloro che, con il grado di collaboratori, partecipano alla redazione 
del progetto;
i) 5% a coloro che, in qualità di collaboratori, supportano l'attività del 
direttore lavori;
j) 3% a coloro che, in qualità di collaboratori, supportano l'attività 
amministrativa.

(invariato tutto il resto).

c) Art. 8 - Liquidazione del fondo - comma 4:
4. "La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro o della deliberazione finale 
di approvazione da parte dell'Amministrazione non inibisce l'erogazione 
dell'incentivo per la parte strettamente progettata".
(invariato tutto il resto).

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 11/09/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 11/09/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


