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COMUNE DI SALUGGIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.15 

 
OGGETTO: 

Approvazione Regolamento per la costituzione e la ripartizione del 
fondo per la progettazione interna. 
            
 
 
L’anno duemilatredici addì quattro del mese di marzo alle ore sedici e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco  Sì 

2. FARINELLI LIBERO - Assessore  Sì 

3. DEMARIA ADELANGELA - Assessore  Sì 

4. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco Giust. 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE 

SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Visto l’art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 12.4.2006 che testualmente dispongono: 

Articolo 92 – Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle 

stazioni appaltanti  

(artt. 17 e 18 L. n. 109/1994; art. 1 co. 207, L. n. 266/2005) 

5. Una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un 

lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, 

a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola 

opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrta e assunti in 

un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli 

incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del 

collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per 

cento, è stabilita dal regolamento in rapporto alla entità e alla complessità dell’opera da 

realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche 

prestazioni da svolgere. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente preposto alla 

struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti 

dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo corrisposto al singolo 

dipendente non può superare l’importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo 

lordo; le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi 

dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, 

ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all’art. 32, 

comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. 

6.Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione 

comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al 

comma 5 tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto. 

 

Preso atto delle modifiche normative intervenute ed in particolare del decreto 28.12.2011 

(pubblicato sulla GURS n. 10 del 9.3.2012) “Criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo ex 

art. 92 – corrispettivi, incentivi e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti – di cui al D.Lgs. 

12.4.2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 

Ritenuto di dover procedere all’adozione di apposito regolamento per la costituzione, adozione dei 

criteri per la ripartizione e distribuzione del fondo ex art. 92, di cui al D.Lgs. sopra richiamato, 

corrispettivi, incentivi e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti di cui al D.Lgs. 163/06 Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE; 
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Vista l’allegata proposta di regolamento redatto dall’Area Tecnico LL.PP. e Manutenzioni 

Straordinarie – Tecnico Manutenzioni Ordinarie e Gestioni Aree Verdi – Ambiente 

(Opere Pubbliche)- Organizzazione Servizi Pubblici di interesse generale - composto 

da n. 20  articoli, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Rilevato che il testo del regolamento è inoltrato alle Organizzazioni Sindacali  

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area proponente ai 

sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.  

 

 

 

 

Dato atto che: 

- la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrate e, pertanto, 

non è richiesto il parere di regolarità contabile; 

- ai sensi del comma 1), art. 147 Bis del D.L. 267/00 così come modificato dal D.L.  174/2012 si è 

provveduto al controllo sulla regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa del presente atto; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

PROPONE 

 

Di approvare l’allegato regolamento “ COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA 

PROGETTAZIONE INTERNA” composto da n. 20 articoli che disciplinano l’adozione dei criteri, la 

ripartizione e distribuzione del fondo ex art. 92 del D.Lgs. 163/06, corrispettivi, incentivi e fondi a 

disposizione delle stazioni appaltanti di cui al D.Lgs. 163/06 Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 

Di dare atto che il Regolamento entra in vigore, decorsi i 10 gg. di deposito presso la Segreteria 

Comunale, successivi alla data in cui diverrà esecutiva la presente deliberazione di approvazione e 

sarà pubblicato sul sito internet del Comune. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 

 

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella 
proposta. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to : BARBERIS FIRMINO 

______________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
______________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 19/03/2013, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 
Saluggia, lì  
 
L’Istruttore Incaricato 
f.to Dr.ssa Anna Mazzuccato 
 

 
  

Il Segretario Comunale 
F.to:Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 

 
  
  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 

 
 

 
Saluggia, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to:Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 
 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
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