COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
Prov. di Cosenza
Codice fiscale 00391420783

telef. 0984-442007 fax 0984-442185
 ORIGINALE

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

 COPIA

n. 171 del 27-12-2011

Regolamento comunale per la ripartizione del fondo art. 92 c. 5 D. Lgs.
163/2006 – Presa atto art. 35 della L. n° 183/04-11-2010 che ha abrogato il c. 7
bis dell’art. 61 del Decreto Legge n° 112/25-06-2008.-

L’Anno DUEMILAUNDICI addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore
17,50 appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
RUSSO Antonio
LIO Dora
PRINCIPE Fernando
MARSICO Aldo
FORTINO Guido
ALBERTO Francesco Maria
ACRI Antonio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela Mungo.
Assume la Presidenza il Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
-

RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione a firma del
Responsabile U.T.C./LL.PP. del 21-12-2011 Prot. 14243;
PREMESSO che l’incentivo a favore dei progettisti della Pubblica Amministrazione è
stato introdotto con la L. 109/1994 (Legge Merloni);
CHE attualmente la norma di riferimento per l’erogazione dell’incentivo alla
progettazione è l’art. 92, c. 5, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006)e, che all’art. 90,
in realtà, impone prioritariamente di progettare le opere pubbliche attraverso gli Uffici tecnici
interni degli Enti;
CHE con D. L. 112/2008, art. 61, c. 8, l’incentivo era stato ridotto dal 2%, previsto dal
suddetto art. 92, allo 0,5% a decorrere dal 01-01-2009;
CHE tale disposizione aveva determinato vari contrasti interpretativi, sulla retroattività
della disposizione, ma la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 36 del 23-122008 ha fornito indicazioni sull’applicazione dell’art. 61 del D. L. 112/2008 convertito in legge n°
133/06-08-2008: “ c. 8 – incentivo per la progettazione: la percentuale del 2% dell’importo posto a
base di gara prevista come corrispettivo o incentivo per la progettazione ai sensi dell’art. 92, c. 5,
del D. Lgs. N° 163/12-04-2006 viene destinata per lo 0,5% alla finalità di incentivo individuata
dalla norma de qua e per l’1,5% al versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello
Stato. Si rinvia a successiva comunicazione l’indicazione degli estremi del capitolo. La riduzione
del compenso incentivante, operante a partire dal 01-01-2009”;

CHE l’art. 35 della L. 183/04-11-2010 (collegato al lavoro) ha abrogato il c. 7 bis
dell’art. 61 del Decreto Legge n° 112/25-06-2008, convertito con modificazioni, dalla L. n° 133/0608-2008, il c. 7-bis, introdotto dall’art. 18, c. 4-sexies, del Decreto Legge n° 185/29-11-2008,
convertito con modificazioni, dalla L. n° 2 del 28-01-2009, per cui, a decorrere, dal 24 Novembre
2010 è stata ripristinata la percentuale del 2%;
CONSIDERATO che alla luce della L. 133/2008, con deliberazione di G.C. n° 26/03-032009, esecutiva, era stato adeguato il Regolamento comunale per la ripartizione del fondo - art. 92
c. 5 D. Lgs. 163/2006;
CHE è necessario prendere atto dell’art. 35 della Legge 183/04-11-2010 nella parte che
ha abrogato il c. 7-bis del D. L. 112/2008;
VISTO il Decreto Lgs 267/00;
VISTI gli atti d’Ufficio;
RITENUTO dover procedere in merito;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA
-

-

-

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di PRENDERE ATTO dell’art. 35 della L. 183/04-11-2010 nella parte che ha abrogato
il c. 7-bis dell’art. 61 del D. L. n° 112/25-06-2008, convertito con modificazioni, dalla L.
n° 133/06-08-2008, il c. 7-bis, introdotto dall’art. 18, c. 4-sexies, del Decreto Legge n°
185/29-11-2008, convertito con modificazioni, dalla L. n° 2 del 28-01-2009;
Di DARE ATTO che, a seguito dell’abrogazione di cui sopra, è stata ripristinata la
percentuale del 2% a decorrere, dal 24-11-2010, data di entrata in vigore della L.
183/04-11-2010;
Di PRENDERE ATTO del ripristino della percentuale del 2% nel Regolamento
Comunale per la ripartizione del fondo art. 92 c. 5 D. Lgs. 163/2006 dove l’art. 1
viene così modificato: “A far data dal 24-11-2010, ai sensi dell’art. 92 c. 5 D. lgs.
163/2006, a seguito dell’art. 35 della L. 4-11-2010 n° 183 che ha abrogato il c. 7bis dell’art. 61 del D. L. 25-06-2008 n° 112, il 2% dell’importo posto a base di gara
di un’opera o di un lavoro è destinato alla costituzione di un fondo da ripartire tra il
personale degli Uffici Tecnici del Comune, il Responsabile Unico del
Procedimento e i loro collaboratori, qualora la progettazione sia stata effettuata

-

dagli Uffici Comunali”.
Di DARE ATTO del parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile
U.T.C./LL.PP. e ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;
Di RIMETTERE il presente atto al Responsabile U.T.C./LL.PP., quale R.U.P., per i
provvedimenti di competenza e al Responsabile Ufficio Ragioneria;
Di TRASMETTERE il presente atto alle OO.SS. e R.S.U.;
Di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Cons. e Prefettura.-

a presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Daniela Mungo

IL SINDACO
f.to Sig. Antonio Russo

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:
-

E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 29-12-2011 prot.
N°114300 Reg. Pub. N° 351
E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N°14300 del 2912-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Daniela Mungo
________________________________________________________________________________
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to
D.ssa Daniela Mungo

