
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : FONDO INCENTIVANTE PREVISTO DALL'ART. 92 COMMI 5 E 6 DEL CODICE 
APPALTI D. LGS. N. 163/06 E S.M.I. APPROVAZIONE RIPARTO DEI  COMPENSI 
PER DIPENDENTI SERVIZI TECNICI COMUNALI. ADEMPIMENTI 
CONSEGUENTI.

Ufficio LL.PP.
MD/lb

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 274 del 17/12/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì DICIASSETTE del mese di  DICEMBRE, alle ore  
14.30, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 2

DEL. GC N. 274   del 17/12/2008  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to  Dott.  Luigi Terri

OGGETTO : FONDO INCENTIVANTE PREVISTO DALL'ART. 92 COMMI 5 E 6 DEL CODICE 
APPALTI D. LGS. N. 163/06 E S.M.I. APPROVAZIONE RIPARTO DEI  COMPENSI 
PER DIPENDENTI SERVIZI TECNICI COMUNALI. ADEMPIMENTI 
CONSEGUENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamato 

il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ove si prevede, tra 
l'altro, l’istituzione di forme di incentivazione per l’attività di progettazione svolte all’interno 
delle strutture tecniche degli enti locali

lo stesso decreto prevede nello specifico all’art.92 cc. 5 e 6 l’accantonamento di una somma 
non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara di un opera o lavoro, ovvero di una 
somma pari al 30% della tariffa professionale per la redazione di atti di pianificazione 
urbanistico/edilizia, da ripartire con modalità e criteri assunti in un regolamento tra il 
responsabile del procedimento ed il personale coinvolto nelle singole attività costituenti il 
procedimento tecnico-amministrativo di realizzazione;

La previsione di cui sopra deve essere letta nel quadro del raggiungimento di un risparmio 
della generale spesa sugli oneri per affidamenti esterni mediante l’utilizzo di personale 
interno all’Amministrazione che, come espresso recentemente dalla Corte dei Conti sez. 
controllo della Campania, assume e realizza direttamente nell’ambito delle ordinarie 
mansioni di ufficio, un incarico di progettazione (preliminare, definitiva o esecutiva), di 
direzione dei lavori, di collaudo, di coordinamento per la sicurezza, ovvero di supporto 
tecnico al Responsabile unico del procedimento ..

L’incentivo previsto dall’art.92 per gli incarichi conferiti all’interno dell’amministrazione 
dell’Ente, avendo una finalità esclusivamente “incentivante e premiante” per l’espletamento 
di servizi propri dell’ufficio pubblico, deve considerare una adeguata “comparazione” della 
retribuzione del dipendente rispetto alle vigenti tariffe professionali applicabili a seconda del 
caso per professionisti esterni, in quanto attività ratione uffici  e non intuitu personae ;

La delibera G.C. n.257/08 con la quale veniva approvato il Regolamento di cui sopra;

Richiamato altresì
Le disposizioni finanziarie approvate all’art.61 c.8 del D.L. n.112/08, convertito dalla 
L.133/08, in merito alla destinazione delle somme accantonate con decorrenza dal 1.01.09, 
attualmente in fase di valutazione ed approfondimento per la definizione univoca dell’ambito 
di applicazione e successiva modalità operativa da parte dei soggetti competenti;

La circolare interpretativa in merito redatta dall’ANCI del 12.11.08 “le disposizioni della 
legge n.133/08 in materia di incentivazione degli uffici tecnici comunali: le modalità 
applicative dell’art.61, cc.8,9 e 17” nella quale viene adeguatamente ed opportunamente 
argomentato la modalità applicativa alla quale attenersi per la gestione delle attività di 
progettazione svolte entro la data del 31.12.08, che ne prevede la liquidazione secondo i 
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criteri precedenti.

In particolare la conclusione della stessa circolare che, nel ribadire il divieto generale di 
retroattività delle leggi quale principio generale dell’ordinamento in caso di assenza di alcun 
specifico espresso riferimento chiaramente esplicato nella disposizione che lo introduce 
(assente nell’art.61 della legge in oggetto), ritiene che “i compensi erogati a decorrere dal 
1.01.09, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, siano assoggettati alla 
previdente disciplina” 

Dato atto
che nell’ambito degli atti di programmazione triennale di opere pubbliche e secondo gli 
indirizzi dell’Amministrazione Comunale per la gestione, conservazione e manutenzione del 
patrimonio, i servizi tecnici nel corso dell'anno 2008 hanno svolto e stanno svolgendo attività 
di progettazione provvedendo alla redazione dei progetti e alla direzione dei lavori 
interessanti immobili di proprietà (strade, edifici, aree a verde …), come da opportuno 
prospetto riassuntivo allegato alla presente quale parte integrante; 

Che tutte le attività di cui sopra riportate nell’allegato prospetto hanno raggiunto (ovvero 
raggiungeranno) la loro fase esecutiva entro il 31.12.08 esplicitata, rispettivamente, dall’
avvenuta approvazione ex. lege degli elaborati progettualisono, ovvero avvenuto 
affidamento dell’appalto, avvenuta conclusione dei lavori secondo le vigenti disposizioni in 
materia;

Visto
l'unito prospetto predisposto dai Servizi Tecnici Comunali contenente l’indicazione dei 
lavori, le relative attività, i dipendenti coinvolti e la proposta di ripartizione della quota 
relativa alla somma del fondo incentivante accantonato;

che dal prospetto si evincono i seguenti dati di carattere generale riguardanti l’attività svolta:
lavori progettati ed ultimati anno 2008 ________________________ euro 612.482,86;
lavori progettati anno 2008 ed in fase di ultimazione ____________ euro 1.351.537,65;
lavori progettati anno 2008 ed in fase di appalto  _______________ euro 1.060.493,48;
lavori progettati negli anni precedenti ed ultimati anno 2008 ______ euro 1.633.164,14;

Ritenuto
Di condividere per merito e contenuto la circolare interpretativa dell’ANCI sopra richiamata 
che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante;
 
Pertanto di approvare, dando atto che nella ripartizione si é tenuto conto della distinzione tra 
lavori ultimati o prossimi all'ultimazione e lavori in corso, per i quali l’attività della 
direzione lavori e di collaudo, ovvero di coordinatore per la sicurezza, avranno termine in 
periodi successivi alla data del 31.12.08 e inoltre si é tenuto conto del contributo dei 
collaboratori tecnici e applicati, ancorché non direttamente coinvolti nella progettazione, 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/06 e secondo i criteri di cui al Regolamento 
approvato con atto deliberativo G.C. n.257/08;

Quindi di procedere alla definizione delle somme da erogare come da prospetto suddetto, 
dando atto che la quota percentuale del costo preventivato delle opere stesse é già stata 
impegnata nel bilancio comunale, a seguito delle deliberazioni con cui si approvavano i 
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progetti, con le rispettive e conseguenti determinazioni di impegno di spesa;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 53  del 29/10/2001; 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente,

DELIBERA

1. Di condividere, nell’ambito delle disposizioni finanziarie di cui all’art.61 c.8 del D.L. 
n.112/08, convertito dalla L.133/08, quanto previsto nella circolare interpretativa in 
merito redatta dall’ANCI del 12.11.08 “le disposizioni della legge n.133/08 in materia 
di incentivazione degli uffici tecnici comunali: le modalità applicative dell’art.61, cc.8,9 
e 17”  che, allegata alla presente ne costituisce parte integrante.

2. Di approvare, per quanto argomentato in premessa e nell’ambito del vigente Regolamento 
Comunale approvato con atto deliberativo G.C. n.257/08, la ripartizione del fondo 
incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06 riguardanti le attività di Responsabile del 
Procedimento, progettazione e conseguenti relative ai progetti redatti dai Servi Tecnici 
Comunali nell'anno 2008, come da prospetto riepilogativo allegato, parte integrante della 
presente deliberazione per un totale di euro 59.633,18 e di euro 3.160,37 per la 
conclusione di attività di Direzione Lavori di lavori avviati precedentemente.

3. Di dare atto che l'erogazione delle somme relative alla direzione lavori e collaudo dei 
lavori delle opere non ancora ultimate risulta subordinata all'approvazione dei rispettivi 
collaudi o certificati di regolare esecuzione e, pertanto, verranno liquidate con 
l'approvazione delle successive ripartizioni.

4. Di autorizzare l'erogazione della somma del riepilogo generale dell'allegato prospetto al 
personale indicato, secondo le modalità previste dal regolamento.

5. Di dare atto che in relazione al fondo in esame sono già stati assunti gli impegni di spesa  
con i medesimi atti con i quali veniva impegnato l'importo totale di ciascuna opera come 
da elenco riportato nei prospetti allegati.

6. Di demandare ai Servizi competenti le determinazioni gestionali conseguenti a rendere 
esecutivo quanto deliberato.

7. Di dichiarazione con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione   
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


