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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DISCIPLINA IN PENDENZA DELL’APPROVAZIONE DEL NUOVO
REGOLAMENTO PER IL FONDO INNOVAZIONE E PROGETTAZIONE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 12 (DODICI) del mese di NOVEMBRE, alle ore 17,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D. Lgs.163/2006 e ss.mm.ii prevede la costituzione di un fondo per l’innovazione
e la progettazione alimentato da una quota massima del 2% del valore dell’importo posto a base de
gara per ciascuna opera progettata, con esclusione delle manutenzioni; in particolare l’art. 93
comma 7 bis recita: “ A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni
pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in
misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un
lavoro; la percentuale effettiva e' stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione,
in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare”;
Considerato che è all’esame delle parti il regolamento da adottarsi per la disciplina di tale incentivo
e ritenuto di adottare specifico atto, nelle more dell’adozione del nuovo Regolamento, per accertare
l’esistenza dei diritti eventualmente maturati dai dipendenti precedentemente all’entrata in vigore
del D.L. 90/2014 e della legge di conversione 114/2014;
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del Segretario Generale, espresso ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Disporre e riconoscere che gli incentivi delle progettazioni avviate prima dell’entrata in vigore
della nuova disciplina definita con l’entrata in vigore del DL 90/2014, come convertito con legge
114/2014, saranno assegnati con le modalità previste dal Regolamento Comunale approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 04/09/2007;

2) Trasmettere la presente all’Area Tecnica – e all’UPA – Presidio di Castel San Pietro Terme.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DISCIPLINA IN PENDENZA DELL’APPROVAZIONE DEL NUOVO
REGOLAMENTO PER IL FONDO INNOVAZIONE E PROGETTAZIONE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(x) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(x) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li _12-11-2015

Il Segretario Generale
(dott.ssa Cinzia Giacometti)

____________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 10/02/2016
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 10/02/2016

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

