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COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA
(con i poteri della Giunta Comunale)
________________________________________________________________________________

OGGETTO: MODIFICA ART. 6 DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE
ED EROGAZIONE INCENTIVI " ART. 92 DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 E
S.M.I.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilatredici il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 13:00 nel palazzo comunale
del suddetto Comune con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE CRIACO ANTONIA, che
provvede alla redazione del presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

GIANNI FAUSTO
ADORNO PATRIZIA
ALBERTINI MICHELE

COMMISSARIO STRAORD
COMMISSARIO STRAORD
COMMISSARIO STRAORD

P
P
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con i poteri della GIUNTA COMUNALE conferitigli con Decreto del Presidente della
Repubblica del 07.07.2011, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: Modifica art. 6 del
“REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA
RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA’ DI
PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE INTERNA” ( ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006)
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 230 del 10-11-2009 .

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
Che con Deliberazione della Giunta Municipale n° 230 del 10-11-2009 è stato approvato il
Regolamento per la ripartizione ed erogazione degli incentivi per attività di progettazione e
pianificazione, in conformità a quanto disposto dall’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” ;
Che nel contesto di tale deliberazione si è provveduto a dare informazione alle
rappresentanze sindacali competenti in materia di contrattazione, decentrata, con nota in
data 24 novembre 2008 prot. 8193;
Che l’art. 92 del codice è stato oggetto di successive modifiche legislative per quanto
attiene specificatamente la percentuale massima erogabile;
Visto che 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.
Visto che Il citato comma 3, in vigore dal 24 novembre, recita testualmente: "All'articolo 61
del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, il comma 7bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4sexies, del
decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato".
Visto che il predetto “comma 7bis” aveva abbassato dallo 0,50% l'incentivo relativo ai
tecnici delle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 1° gennaio 2009, veniva destinato
nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e , nella
misura dell’ 1,5 per cento, veniva versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio
dello stato per essere destinata al fondo di cui all’art 17 del medesimo articolo;
Considerato che si rende necessario provvedere all’aggiornamento dell’art 6 “ Ripartizione
della quota del fondo per opere e lavori “ del Regolamento precedentemente approvato,
apportando allo stesso le modifiche di seguito riportate:
All’art. 6 comma 1 le parole “nella misura dello 0,5% ” vanno sostituite “nella misura del
2%”;
Il comma 5 del medesimo art 6, riportante la frase “La restante quota del fondo
incentivante di cui al precedente art. 5 , pari all’1,.5% sarà trattenuta dall’Ente “ va
abrogato per intero: ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed economica , ai sensi e per
gli effetti del’’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) Di considerare quanto in premessa espresso come parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione ;
2) Di modificare l’art. 6 del Regolamento per la ripartizione ed erogazione degli incentivi
per attività di progettazione e pianificazione , approvato con Deliberazione della Giunta
Municipale n° 230/2009 , come segue:
All’art. 6 comma 1 le parole “nella misura dello 0,5% ” vanno sostituite “nella misura
del 2%”;
Il comma 5 del medesimo art 6, riportante la frase “La restante quota del fondo
incentivante di cui al precedente art. 5 , pari all’1,.5% sarà trattenuta dall’Ente “ va
abrogato per intero: ;
3) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole intervenuta nei modi e
forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.
Data 15/10/2013

Il Responsabile
Arch. Anna Commisso

Il Responsabile del Settore Tutela Ambiente e Territorio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.
Data 15/10/2013

Il Responsabile
Arch. jr. Stefano Cortale

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Data 15/10/2013

Il Responsabile
Dott.ssa Tiziana Romano

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto
I COMMISSARI
F.to Dott. Fausto Gianni
F.to . Dott.ssa Patrizia Adorno
F.to Michele Albertini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CRIACO ANTONIA

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL FUNZIONARIO
F.to Arch. COMMISSO ANNA

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL FUNZIONARIO
F.to Arch. Jr. CORTALE STEFANO

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa ROMANO TIZIANA
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La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno 24-10-2013
rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Marina di Gioiosa Ionica li 09-11-2013

per

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra MULTARI ERSILIA

CERTIFICATO DI
ESEGUIBILITA’ - ESECUTIVITA’
Marina di Gioiosa Ionica li 15-10-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CRIACO ANTONIA

La presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune , senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.
267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 dello stesso D. Lgs.
267/2000

Data 09-11-2013

L' ISTRUTTORE
F.to Sig.ra MULTARI ERSILIA
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