COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 76
Seduta del 05/04/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI
PER LA PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE E DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI RIPARTO"

L’anno duemilasedici addì cinque del mese di aprile alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Assenti
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-
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Girolametti Carlo
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Monachesi Enzo
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Ramazzotti Ilaria
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*

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

- Premesso che l’Amministrazione Comunale intende continuare nell’azione di sviluppo della
gestione interna dei processi intellettuali, finalizzati alla progettazione di Opere Pubbliche, ritenendoli parte integrante e qualificata della gestione generale dell’attività Comunale;
- Visto il disposto del D.lgs 163/2006 che all’Art. 90 comma 1 impone che la progettazione delle opere pubbliche debba essere svolta prioritariamente dal personale tecnico delle stazioni appaltanti;
- Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 187 del 18 Luglio 2006 con cui si approvava il Regolamento di costituzione e ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 18 della legge
109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- Atteso che l’art.13 del decreto legge 90 del 24.6.2014 convertito in legge 114 dell’11.8.2014:
- ha modificato l’art.93 del D.lgs n.163/2006 introducendo i nuovi commi 7 e bis
- ha abrogato i commi 5 e 6 dell’art.92 del D.lgs n.163/2006 relativo agli incen
tivi per la pianificazione;
- Preso atto che il succitato art. 13 del decreto legge 90/2014 convertito in legge 114/2014 stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottino uno specifico regolamento per la costituzione
dei fondi per la progettazione e l’innovazione che deve essere commisurato in rapporto alla entità e alla complessità dell’opera da realizzare.
- Preso atto che è pertanto necessario adeguare il Regolamento sopra richiamato alle disposizioni introdotte dalla legge 114/2014;
- Visto lo schema del nuovo “ Regolamento per la costituzione dei fondi per la progettazione e
l’innovazione e definizione dei criteri di riparto”;
- Dato atto che i criteri del predetto schema sono stati oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali, che hanno espresso il loro assenso alla sua approvazione nell’incontro del
9/6/2015;
- Visto l’articolo 48 del decreto legislativo 267 del 18.8.2000 che stabilisce la competenza della
Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, ad adottare
regolamenti ed atti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000
n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA
1°) - DI APPROVARE, ai sensi dell’13 bis della Legge 114/2014, il “REGOLAMENTO PER
LA COSTITUZIONE DEI FONDI PER LA PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE E
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO”, quale parte integrante e sostanziale del presente

atto;
2°) - DI REVOCARE, conseguentemente, il precedente Regolamento, citato in premessa, relativo alla attività interne di progettazione e della ripartizione dei relativi incentivi al personale,
approvato con D.G.M. n° 187 del 18/07/2006;
3°) - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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