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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIO
NE DEGLI
INCENTIVI ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 18, COMMI 1 E 2, DELLA
LEGGE 109/94 E S.M.I.
—

L’anno duemilaquattro addì venti del
mese di dicembre
quattordici nella Sala Municipale riservata per le riunioni.
Nelle forme legali è stata oggi convocata la GIUNTA COMUNALE.
Risultano presenti ed assenti i Signori:

COGNOME E NOME

alle ore

CARI CA

PRESENTI

SINDACO

Si

VICE SINDACO

Si

ANSELMI CLAUDIO

ASSESSORE

Si

CANEVA FRANCO

ASSESSORE

Si

CANEVA SABRINA.

ASSESSORE

Si

LANTERO PAOLO

ASSESSORE

Si

OLIVIERI GIOVANNI BATTISTA

ASSESSORE

Si

PORATA ENRICO

ASSESSORE

Si

ODDONE ANDREA LUIGI
PIANA FRANCESCO

-

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Signora CAROSIO
Dr.ssa
ROSSANA.
Riconosciuta legale l’adunanza il Signor ODDONE ANDR
EA LUIGI
SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione.
dell’argomento indicato in oggetto.
-

—

’TO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI
OGGE’FI’O: ADEGUAMENTO REGOLAMEI
18, COMMI 1 E 2, DELLA
INCENTIVI ECONOMICI DI CUI ALL’ART.
LEGGE 109/94 E S.M.I.
—

LA GItJNA COMUNALE
03 n. 350 il quale prevede la
Visto l’art 3 comma 29 della legge 24/12/20
di cui all’art. 18 della legge
quantificazione dell’incentivo alla progettazione
superiore al 2% dell’importo lavori a
11/02/1994 n. 109 e s.m.i. nella misura non
isce che detto compenso si intende
base di gara dì un’opera o di un lavoro e chiar
all’erogazione, ivi compresa la quota
al lordo di tutti gli oneri accessori cormessi
erogano il compenso stesso;
di oneri accessori a carico degli enti locali che
e n. 109/94, come da ultimo
Visto l’art. 18, commi 1 e 2 della legg
non superiore al 2% dell’importo
modificato, il quale prevede che: “una somma
lavoro, a valere direttamente sugli
posto a base di gara di un’opera o di un
è ripartita, per ogni singola opera o
stanziamenti di cui alVart. 16 comma
sede di contrattazione decehtrata ed
lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in
inistrazione, tra il responsabile unico
assunti in un regolamento adottato dall’Amm
zione del progètto, del piano della
del procedimento e gli incaricati della reda
udo nonché tra i loro collaboratori
sicurezza, della direzione dei lavori, del colla
del 2% è stabilita dal regolamento in
La percentuale effettiva, nel limite massimo
opera da realizzare. La ripartizione
rapporto all’entità ed alla complessità dell’
connesse alle specifiche prestazioni
tiene conto delle responsabilità professionali
a corrispondenti a prestazioni che
da svolgere. Le quote parti della predetta norm
quanto affidate a personale esterno
non sono svolte dai predetti dipendenti, in
costituiscono economie. 11 30%
all’organico dell’amministrazione medesima,
zione di un atto di pianificazione
della tariffa professionale relativa alla reda
modalità ed i criteri previsti nel
òomunque denominato è ripartito, con le
i dipendenti dell’amministrazione
regolamento di cui al corrtma 1, tra
aggiudicatrice che lo abbia redatto”;
,

159 del 09/12/2002 relativa
Vista la propria deliberazione G.C. n.
tizione degli incentivi economici di
all’approvazione del regolamento per la ripar
e s.m.i.;
cui all’art. 18, commi i e 2 della legge n. 109
to in data 19/11/2002 con il
Visto il Contratto Collettivo Decentrato sottoscrit
per la ripartizione degli incentivi
quale sono stati definiti i criteri e le modalità
economici di cui sopra;
delle percentuali dell’incentico
Ritenuto di provvedere all’adeguamento
e le misure in applicazione della
determinate in detto regolamento, varìandon
modifica nel merito dei criteri e della
succitata normativa senza apportare alcuna
loro applicazione;
o ai sensi dell’art.49, comma 1,
Visto il parere di regolarità tecnica espress
del D. Lgs. l8.O82000 N. 267;

r

Visto il parere in ordine alla conformità dell’azione amministrativa
all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario Generale, ai sensi deil’art.97,
comrna 2, del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
Con voti unanimi 1egalment espressi,
DELIBERA
1. di modificare il regolamento per la ripartizione degli incentivi economici di
cui all’art. 18 commi i e 2 della legge n. 109/94 e s.m.i., approvato con atto
G.C. n. 159 del 09/12/2002, sostituento integralmente il cornma 2 dell’axt. i
con il seguente:
“2. La percentuale di cui al precedente comma viene così stabilita:
Per importi a base d’appalto fino a Euro 1.000.000: 2% (due per cento) del
costo a base d’appalto;
Per lavori a base d’appalto da Euro 1.000.000 a Euro 5.000.000: 1,70% (uno
e settanta per cento) del costo a base d’appalto;
Per importi a base d’appalto oltre Euro 5000.000: 1,30% (uno e trenta per
cento) del costo a base d’appalto.
-

-

-

In caso di variante in corso d’opera non dipendente da errori progettuali e
comportante un aumento dell’importo contrattuale verrà riconosciuto un
incentivo pari al 2% ditale aumento.
L’incentivo come sopra stabilito si intende comprensivo di tutti gli oneri
accessori connessi all’erogazione, ivi compresa la quota di oneri accessori a
carico dell’ente.

CITTA’ DI OVADA
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OGGETTO: ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla
regòlarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE

Ovada,
IL 11’
SETTORE AFFARI
SERVIZI ALLA

IL SEGRETARIO GENERALE
Ai sensi dell’art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla
conformità
dell’azione
amministrativa
all’ordinamento
giuridico,
esprime
parere:
FAVOREVOLE.

Ovada,

*

IL SEGRETARIO GENERALE
\(DrsAROSIO)

Letto, approvato e sottoscritto.
All’ originale firmati:
IL SEGRETARIO GENERALE
Carosio

IL PRESIDENTE
A. L. Oddone

RELAZIONE DI PIJBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario
sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia, all’Albo Pretorio del
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Comune dal
2 3 0 C 2004
Ovada,

IL SEGRETARIO GENERALE
(CAROSIO Dr.ssa Rossana)
F.to: Carosio

E’ copia in carta libera ad uso amministrativo.
Ovada,
IL SEGRETARIO GENERALE
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DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA
—

a sensi art. 134

—

c. 3

—

D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data
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