COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 352

Oggetto: “REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE ”

Data 03/12/2015

L’anno (2015) il giorno tre del mese di Dicembre alle ore 13:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BECATTELLI SILVANO
CARROZZINO FABIO
BERTI NICOLA
CONVERTITO FILOMENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
NO
SI
SI
SI

Totale assenti: 2

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso che:
che gli articoli 13 e 13bis del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 11/08/2014 n. 114, hanno abrogato la disciplina degli incentivi per la
progettazione (così detti incentivi “Merloni” - art. 92, comma 5 e 6, D.Lgs. 163/2006)
introducendo all’art. 93, commi da 7-bis a i-quinquies, del D.Lgs. 163/2006 il nuovo “fondo per la
progettazione e l’innovazione”;
che il nuovo art. 93 D.Lgs. 163/2006 prevede:
- la necessità di contrattare in sede decentrata “modalità e criteri” dell’incentivazione,
dettagliando poi tali criteri in un regolamento che l’Ente dovrà adottare;
- la competenza del regolamento ad individuare la percentuale massima destinata al fondo, per
ogni opera o lavoro;
- la competenza del regolamento ad individuare “criteri e modalità per la riduzione delle risorse
finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei
costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo”
- che nel definire i criteri di riparto delle risorse del fondo, il regolamento deve tener conto
“delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare
riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta,
della complessità delle opere” nonché “dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione
dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo”;
Tanto premesso;
Dato atto che in data 25/11/2015 è stato stipulato il contratto decentrato integrativo per la
definizione dei “criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione”, previa
verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti ed autorizzazione da parte di questo organo
(delib. G.C. n. 239/2015);
Richiamato il D.lgs. 267 del 2000 e le relative attribuzioni di questo organo;
Visto il testo elaborato, frutto di un percorso condiviso tra i dirigenti dei settori competenti in
materia, per la regolamentazione della ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 93, comma 7 bis e
successivi, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, come introdotto dalla L. 11/08/2014 n. 114;
Dato atto della conformità di detta proposta al D.Lgs. 163/2006 nonché ai criteri previsti nel
CDI 25/11/2015;
Ritenuto opportuno inserire la disciplina di dettaglio in questione quale allegato al vigente
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale numero 346 del 18 dicembre 2013, successivamente modificato con deliberazioni G.C. n.
159 del 20/05/2014, G.C. n. 334 del 16/12/2014 e G.C. n. 288 del 08/10/2015;
Dato atto che della proposta in questione è stata data informazione alle OO.SS.;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente ad Interim
dell’U.O. Segreteria Generale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore
Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di approvare il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la
progettazione e l’innovazione” di cui all’art. 93, commi 7bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2006
allegato al presente atto;
3. di allegare il suddetto regolamento al vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi, sub. e);
4.

di dichiarare, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 17/12/2015

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

