
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 62
ADUNANZA DEL  09/05/2014

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI 
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE 
INTERNA.

L'anno  duemilaquattordici , addì   nove del mese di  Maggio alle ore  12:30 presso il 

Municipio Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

Cognome e N ome Qualifica Presenza

MOSETTI FRANCO Sindaco SI

SIGNORONI PAOLO 
MIRKO

Vice Sindaco SI

DENTI POMPIANI 
CARLO

Assessore SI

MAPELLI MASSIMO 
MARCO

Assessore NO

CAVALLI MARIA 
STELLA

Assessore NO

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Generale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  FRANCO MOSETTI   Sindaco  pro-
tempore   assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  dell'oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA 
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA.

LA GIUNTA COMUNALE

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;

- l'art. 35 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (cd. Collegato al lavoro) ha abrogato il comma 
7 bis dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per cui a decorrere dal 24 
novembre 2010 viene ripristinata la percentuale del 2% per gli incentivi di progettazione;

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;

Vista la proposta di Regolamento presentata alle OO.SS. territoriali nella seduta del 18 aprile 2014;

Ritenuta soddisfacente per l'A.C. tale bozza di regolamento, composta di n. 22 articoli, in quanto 
disciplina compiutamente i vari aspetti della materia;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla sua approvazione;

Visto l'art. 48  3° comma del D.Lgs 267/00;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il “Regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione degli 
incentivi per la progettazione interna” - ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 - composto da n. 
16 articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale delle 
stessa;

2) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune  Sezione 
Regolamenti;



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

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Organizzazioni sindacali per opportuna 
informazione successiva,

5) 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 presente verbale viene così sottoscritto:

 Il Sindaco
f.to FRANCO MOSETTI  

 Il  Segretario Generale
 f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi .

x      Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 
del 18.08.00.

Dovera, lì 17/05/2014
 

 Il  Segretario Generale
f.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Generale
BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

_________________________
  

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

p decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.8.2000;

p dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 

Dovera, lì 17/05/2014

 Il  Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  

Giunta Comunale n. 62 del 09/05/2014

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI 
PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE 
 

Dovera, lì 09/05/2014 Responsabile Area Tecnica - Segretario Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
                                                                                                            
                                                                                                  


